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Informazioni generali sull’asta 

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 17/2021 

G.D. Dott. Lucio Munaro – Curatore Dott. Michele Stiz 

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita 
all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com , con data di 
apertura asta fissata per il giorno LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022 alle ore 09.30 e con data di 
chiusura vendita il giorno GIOVEDI’ 20 GENNAIO 2022 alle ore 09.30, procederà alla vendita 
tramite procedura competitiva semplificata secondo i dettami dell'art. 107 comma 01 della 
Legge Fallimentare, dei beni elencati in questo documento. 

 

 

Vuoi sapere come si partecipa all’asta?  

Guarda ora il nostro video tutorial! 

 

 

 

******* 

 

 

Avviso d’asta telematica 

dal 17 GENNAIO 2022 ore 09.30 

al 20 GENNAIO 2022 ore 09.30 

 

VIDEO TUTORIAL 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
http://www.aste33./
https://youtu.be/q7KnUL6Sqp8
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Lotto n. 7 – ARREDAMENTO E STIGLIATURA PER NEGOZIO, LAMPADARIO, 

FARETTI, BARRA ANTITACCHEGGIO, BANCONE CASSA 

€ 440,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N.5 Moduli in plastica illuminati 44x44xh40; Scala in alluminio a 3 gradini; Estintore AB con supporto; 

Tavolo da lavoro artigianale 245 x 150 con cassetti e vani a giorno; Registratore di cassa Asem; 

Cordless Panasonic; Calcolatrice Olivetti Summa 120; Parti impianto stereo Tecnix 3 pezzi; 

Lampadario stile astratto a 10 luci pendenti; Piano da lavoro ricoperto in metallo da 6mt con 2 grandi 

vasche; N.20 Lampade a muro in sorte; Tavolo rettangolare con base in metallo e piano in legno da 

270 x p100 x h75; Penisola da lavoro in metallo 4 mt x h92 x p80; Varie scaffalature in legno 

artigianale; Barra antitaccheggio CheckPoint; Stigliatura per negozio composta da vari scaffali a più 

vani a giorno, n.2 tavole espositrici ricoperte in tessuto di 65 x 155 x h88; Banco cassa ad elle; 

Cordless Siemens; Estintore AB kg9; Vari binari elettrizzati con faretti; N.2 Tavoli rotondi; N.8 Abat-

jour con basi in metallo; N.10 Poltroncine; N.2 tavole quadrate; Vari mobili smontati; 

 

Lotto n. 11 – ARREDAMENTO E STIGLIATURA PER NEGOZIO, MANICHINI, 

SCAFFALI METALLICI, TAVOLI, LAMPADARI E LUCI, VETRINETTE, MOBILI 

MODERNARIATO 

€ 2.800,00 (Rilancio minimo € 100,00) 
Descrizione Lotto:  

N.5 Cestini in metallo; Aspirapolvere su ruote Electrolux; Aspirapolvere Miele Electronic 1400; N.4 

Manichini (busto); Set per pulizia vetri; N.3 cubi in legno; Manichino Stokman; N.2 Servi muti; 

Manichino; N.3 Scale; N.3 Cestini in vimini; N.4 Tappeti in sorte; Estintore con relativo supporto; N.2 

Armadi a 2 ante; Armadietto a 3 ante e 1 cassetto (zona bagno); Tavolo/piano d’appoggio 
h.85x66x150 cm.; Pouff seduta 140x65 cm.; Lampada piantana di colore bianco; Cestino in metallo; 

Tavolo/piano d’appoggio h.85x66x150 cm.; Tavolo legno chiaro h.85x80x300; Vecchio letto singolo 

con pediera e testiera; N.7 Pouff in sorte; Tavolo circolare in metallo h80 diam 150 cm.; N.20 Cubi 

in legno e compensato con stampe vari soggetti; Pouff 110x40 cm.; Tavolino con base in metallo 

h82 diam.60 cm.; Tavolo rotondo h81 diam. 149 cm.; Tavolo base metallo e piano rettangolare 

h82x90x250 cm.; Espositore struttura in metallo con piano vetro, 120x120 cm. con cassettiera a 4 

cassetti scorrevoli; Alberello di Natale; N.6 Applique; Tavolo base metallo, piano rettangolare 

h82x90x250 cm.; N.2 Strutture in metallo portanti; N.3 Lampadari a 3 luci cad. a palla; N.2 Cornici in 

legno cm 148x175. e cm. 175 x 206; Tavolo base ferro h82 diam.120 cm.; Mobile uso “cassa” ad L 
192x75 h 93 – 362x75x h 93 cm., con vari cassetti e vani a giorno; Telefono centralino AVAYA 

Tenovis; N.4 Video terminali cassa ASEM; Stampante Samsung Laser Printer ML-1630, anno 2010; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Lettore codice a barre VISTA Powered Intermec; Stampante scontrini Olivetti PRT 100; Calcolatrice 

Olivetti Logos 694 T; Cordless Siemens; Radio Kenwood; N.5 Paia pantaloni; Mobile armadio 

(modernariato a 6 ante); Tavolo legno scuro h80 x 54 x 415 cm.; Estintore con relativo supporto; 

Tavolo base metallo e piano in legno h 80x79x295; N.2 Specchiere su struttura metallica inclinabili 

h 194 cm; N.2 Sgabelli; N.4 servi muti; Stigliatura per negozio smontata ed accatastata; N.2 Alberi di 

Natale; Cestino in metallo; Tavolo in legno h 84 diam. 119 cm.; N.6 Estintori; Armadietto metallico 

ad 1 anta ad uso spogliatoio; Estintore; N.2 Pouff 62x125 cm.; N.2 Pouff 56x56 cm.; Proiettore Epson 

WXGA; Tavolo legno h88x66x268 cm.; N.4 Mobili per arredo negozio in legno, primi ‘900 in fase di 
restauro e smontati; Stigliatura per negozio completa con relativi camerini prova, mensole e ripiani 

espositori, impianto luci ed anti-taccheggio; Avvitatore Makita DC 1470; N.2 Estintori con relativo 

supporto; N.3 Stand metallici su ruote; N.20 supporti metallici per manichini; Scaletta; N.2 Manichini 

mezzo busto su supporto in legno; N.50 Manichini mezzobusto con relativi supporti metallici in sorte 

donna e uomo; Banco vendita in legno con piano in marmo h82x74x160 cm.; Scaffalatura porta abiti 

h320x60x450 cm. in metallo; Scaffalatura metallica h 300x70x750 cm.; Stigliatura per magazzino 

abbigliamento, datata ed in parte smontata; Scatola contenente cinture in cotone. 

 

Lotto n. 12 – ARREDO PER UFFICIO, MULTIFUNZIONE, SERVER E CUCINA 

€ 672,00 (Rilancio minimo € 50,00) 
Descrizione Lotto:  

N.2 Vasi; Mobile ad angolo basso; Scaletta; Tappeto in lana; N.2 lampadari; Applique; Stampante 

Epson obsoleta; Mobile da soggiorno a 5 ante inferiori, 5 ante superiori e 6 vani a giorno; Tavolo con 

piano in marmorino; N.5 Sedie; Sgabello; Vecchia cucina ad L con mobili pensili e relativi 

elettrodomestici; Mobile pensile; Specchio; Armadio a 4 ante; Mobile cassettiera a 10 cassetti; N.2 

Quadri; Stand metallico su ruote; N.2 Applique; Armadio a 6 ante e cassetti; Attaccapanni a colonna; 

Multifunzione TA Triumph-Adler 2500 CI; Struttura metallica per appendere capi spalla; Tavolo 

espositore; N.2 Sedie; Cavalletto su ruota porta semilavorati; Appendiabiti a stelo; Specchio a 

parete; Armadio a 6 ante inferiori e 6 superiori; Mobile a 10 cassetti; N.2 Comodini a 3 cassetti; N.2 

scaffalature metalliche; Mobile 7 vani giorno; Specchio; Lampadario; Server IBM; Armadio RAC; 

Materiale in sorte informatico obsoleto; Poltroncina; Scrivania con 3 cassetti; Mobile varie ante e 

cassetti; Scaletta; Scrivania a 3 cassetti; Dattilo. 

 

Lotto n. 13 – ARREDO PER UFFICIO ED INFORMATICA 

€ 544,00 (Rilancio minimo € 50,00) 
Descrizione Lotto:   

Scrivania con dattilo; Cassettiera a 4 cassetti; Poltroncina pc HP; Calcolatrice Olivetti Logos 694T; 

Tastiera; Mouse; Calcolatrice Olivetti Logos 582; Telefono AVAYA Tenovis; Stampante Olivetti OFX 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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920; Armadio a 3 ante e 2 vani giorno; N.2 poltroncine; N.4 Moduli libreria per un totale di 6 ante e 

8 cassettoni; Distruggi documenti DAHLE 21112 PAPER SAFE; Armadio a 5 ante inferiori, 5 vani 

giorno e 7 ante superiori; N.2 Scrivanie con dattilo; N.2 Poltroncine; N.2 cassettiere; PC Fujitsu 

Siemens con video, tastiera e mouse; Telefono AVAYA Tenovis; Calcolatrice Olivetti Logos 914T; Pc 

Fujitsu con video, tastiera, mouse; N.9 Moduli libreria per un totale di 14 vani a giorno, n.11 ante e 

n.8 cassetti; N.2 Tavoli; N.7 Poltroncine; Mobile a 6 cassetti; Estintore con supporto; Separè. 

 

Lotto n. 14 – MANICHINI, SCAFFALI METALLICI E MOBILI PER NEGOZIO 

€ 400,00 (Rilancio minimo € 50,00) 
Descrizione Lotto:  

N.15 Manichini in sorte; N.4 Scaffalature leggere; Stock di mobili per negozio smontati; Circa 20 mt. 

scaffali per appendere capispalla; N.2 Estintori con relativo supporto. 

 

Lotto n. 15 – ARREDAMENTO PER NEGOZIO, SCAFFALATURE METALLICHE 

LEGGERE, STAND PER ESPOSIZIONE VESTITI, BANCHI, ARREDI, 

OGGETTISTICA E ADDOBBI 

€ 560,00 (Rilancio minimo € 50,00) 
Descrizione Lotto:  

N.3 Mobili con vetrinetta espositiva di circa cm. 130x62x h90; Tavolo con piano in vetro e vano ad 

uso espositore cm. 148x75x h82; Mobile basso con vetrinetta espositiva cm. 193x63x h90; Scatolone 

contenente faretti; N.3 Vetrinette a 16 vani; Vari ripiani e parti di mobili smontati; Transpallet 

manuale; N.105 Scatoloni contenenti buste/sacchetti; Mobile con vetrinetta espositiva di cm. 

150x75x h82; Mobile in legno con vano e 2 ante; N.5 pedane e 2 mobiletti; Vetrinetta con base in 

legno e vari ripiani in vetro; N.9 Stand esposizione vestiti; 21 mt lineari di struttura porta vestiti in 

metallo; N.4 tra tavoli e tavolini; N.2 Ceste metalliche; Pc HP Compaq; Stampante laser Samsung 

ML-1630; Gruppo di continuità Socomec; Cassetto per cassa; N.3 Schermi piccoli Olivetti per cassa; 

N.3 Tastiere; Calcolatrice Olivetti; Stampa scontrini Olivetti; Vari cavi per informatica; N.3 Lettori 

codici; Schedario in metallo a 4 cassettoni; Stampante/Fax/Scanner Brother MFC 7320; Scrivania; 

Cassettiera a 3 cassetti; N.2 mensole; PC Fujitsu con schermo BENQ e tastiera; Telefono AVAYA; 

Calcolatrice Olivetti Logos 694T; Lavagna magnetica; Tavolo da lavoro 143 x 147 cm.; N.3 scalette a 

3 gradini; Specchio; N.2 tavoli con 2 ante; Cassettiera a 3 ante; Estintore; Scaffale metallico leggero 

a 4 ripiani lungh. 9,40 x 0,65 x h. 2,20 m. circa; Cassetti per cassa; N.2 gruppi continuità; Lettore CD 

Technics; Telefono; Calcolatrice; N.4 Stampanti etichette; Video Asem; Lettore CD Pioneer; Varie 

buste; Appendiabiti; Mobile con 49 vani a giorno; Vari addobbi, appendini, tappeti; Circa 12 mt. 

scaffalatura metallica leggera; Circa 8 mt scaffalatura metallica leggera a 4 ripiani; Vari faretti; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Materiale di recupero per addobbi negozio; Faretti; Lampadine; Parti di appendiabiti smontati; 

Pannelli e stigliatura da negozio smontata; Scala in legno; Scaletta a 3 gradini; N.8 Colonne per 

scaffalature; N.2 Aspirapolvere; Estintore; N.7 Tavoli da lavoro; Varie Stampe; Mobile a 49 vani a 

giorno; Vari accessori e addobbi per negozio; Materiale per antitaccheggio vestiti. 

 

Lotto n. 16 – GENERATORE ARIETE E SPAZZATRICE EUREKA 

€ 200,00 (Rilancio minimo € 20,00) 
Descrizione Lotto:  

Macchina spazzatrice marca Eureka, model 500 ET, serial n. 5368, anno 1995; Generatore Ariete, 

tipo UC1224, anno 1989 cod. 8919;  

 

 

 

******* 

 

 

Regolamentazioni 

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna. La vendita, 
considerata forzosa, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, nemmeno occulti, o mancanza di qualità 
ed avviene alle condizioni di cui al regolamento di vendita allegato, né potrà essere revocata per alcun motivo. 

Trattandosi di vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità in generale, 
né potrà essere risolta o revocata per alcun motivo; conseguentemente la presenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 
difformità della cosa venduta o di oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o derivanti 
dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti 
e comunque non evidenziati in perizia, non potranno in alcun caso dar luogo a risarcimento, indennità, riduzione del prezzo 
o risoluzione della vendita, anche in deroga all’art. 1494 c.c. 

La parte acquirente sarà onerata di ogni eventuale responsabilità od obbligo previsti dalla legge n. 47/85 nonché dalle 
vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela 
dell'atmosfera e delle acque dall'inquinamento, di tutela dall'inquinamento acustico e di smaltimento dei rifiuti, 
intendendosi tale elencazione esemplificativa e non esaustiva e rinunciando altresì l'offerente a qualsiasi garanzia in merito 
da parte della Procedura e della Curatela. 

Non sono dovute mediazioni e/o commissioni ad eventuali soggetti terzi. 

 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Modalità di partecipazione all’asta 

Per partecipare è necessario essere muniti di: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE FISICHE); 
2. copia della Visura Camerale aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti all’offerente (per le PERSONE 

GIURIDICHE - società semplici, di persone e di capitale); 
3. Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura speciale 

notarile. 

 

Per maggiori informazioni concernenti “Bando di Vendita” rivolgersi alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l. (tel.0422.693028 – fax 
0422.316032) e nel sito internet www.aste33.com. 

Gli appuntamenti per visione saranno evasi previa compilazione dell’apposito form “prenota una visita” all’interno del sito 
internet o tramite richiesta scritta a mezzo email: info@aste33.com. 

Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica. 

 

 

Gara Telematica: la vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello 
ebay) accessibile dal sito www.aste33.com 

Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi 
a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché maggiorenne e 
capace giuridicamente.  

Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta ove 
necessario e/o su richiesta del Giudice o dell'autorità competente. 

 
L'utente registrato è consapevole delle possibili problematiche sia oggettive che soggettive derivanti 
dall'utilizzo di un'asta on-line svolta attraverso internet per le quali Aste 33 Srl non potrà essere ritenuta 
responsabile. 

Aste 33 S.r.l. non risponde per danno o responsabilità diretti e/o indiretti, nonché di azioni in grado di 
arrecare danno o malfunzionamento al sistema, impossibilità di utilizzazione o visualizzazione della 
piattaforma e/o qualsiasi azione diretta ad un uso illecito della stessa, salvo dolo o colpa grave. 

L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta: i beni mobili vengono posti in vendita 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa, 
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a misura; l'esistenza di vizi, mancanza di qualità 
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; per i macchinari ed attrezzature non conformi alle 
normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di 
procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò 
non risulti possibile al loro smaltimento nelle forme di legge. 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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La visione dei beni è fortemente consigliata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta 
e anche al fine di evitare eventuali problematiche di natura logistica legate all'asporto e/o trasporto 
dei cespiti aggiudicati e per le quali Aste 33 S.r.l. declina ogni tipo di responsabilità. 

Rimozione registrazione: Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e rimuovere unilateralmente la 
registrazione se l’utente ha tenuto comportamenti scorretti e/o illeciti nell’utilizzo del sito web 
www.aste33.com o nella fase di partecipazione all’asta; l’utente non è risultato attendibile al controllo 
successivo alla registrazione ovvero non ha versato il deposito cauzionale prescritto nell’ordinanza 
e/o nel bando di vendita e, quindi, non può essere abilitato. 

Esoneri: Aste 33 S.r.l.  non è responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa (incluse perdite 
di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.) eventualmente subite o sostenute 
dall’Utente a causa di non osservanza o incomprensione da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole 
e degli impegni contenuti nelle presenti condizioni o nelle condizioni prescritte nell’ordinanza e/o nei 
bandi di vendita dell’asta d’interesse; violazioni commesse dall’Utente tramite il sito di 
www.aste33.com; sinistri occorsi in qualsiasi fase della transazione. 

Disposizioni speciali in materia di IVA: gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA UE che si sono avvalsi 
dell’esenzione IVA ex art 8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura 
e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l.  

Aste 33 S.r.l. o la Curatela potrà richiedere agli aggiudicatari extra UE il versamento dell’IVA: tali importi 
saranno restituiti all’aggiudicatario extra UE solo dopo il ricevimento di idonea documentazione 
attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 90 giorni dalla data del DDT, ovvero dalla 
data della fattura in mancanza del DDT. In difetto, l’IVA verrà versata secondo i termini di legge.  

Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA. Coloro 
che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con 
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33 
Srl a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la 
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  

Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 giorni prima all'iscrizione alla gara, verificherà 
l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, successivamente, 
emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da IVA.  

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno far 
pervenire alla casa d’Aste Aste 33 Srl visura camerale tradotta in italiano. 

Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 03 con decorrenza dalla data di avvio della 
gara telematica. 

L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (il rilancio minimo è 
specificato per ciascun lotto). Per tutta la durata dell’asta, l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci 
nella misura minima o di importo superiore a discrezione del medesimo. Qualora l’ultima offerta 
pervenga negli ultimi 180 secondi di durata della gara, la scadenza dell’asta viene automaticamente 
prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta indicato. 
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Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che 
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o 
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non 
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non 
riconducibili al sistema. 

Prezzo base e descrizione dei beni in vendita: il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la 
descrizione sopra indicata è pari a quello indicato nell’elaborato di stima o pari all’autorizzazione del 
Giudice Delegato o del Curatore. 

Esame dei beni in vendita: la visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto 
alla casa d’aste Aste 33 S.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su 
www.aste33.com, a mezzo e-mail: info@aste33.com. corredata da documento di identità valido 
dell’interessato/i. In caso di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà 
evasa. 

Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica. 

 

Registrazione su http://www.aste33.com e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a 
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita 
funzione attivata sul sito (nel caso non abbia già eseguito il login). 

L’ interessato una volta effettuato il login dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% del 
prezzo base indicato sulla scheda pubblicitaria o nel bando d’asta, tramite carta di credito (con 
addebito a carico dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico 
bancario.  

Il versamento della cauzione tramite carta di credito dovrà esser svolto entro il termine di scadenza 
dell’asta fissato per le ore 09.30 di giovedì 20 gennaio 2022. 

Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 19.00 del giorno 
lunedì 17 gennaio 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico immediato) 
e può essere effettuato sul c/c di seguito indicato: 

- bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12  

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente. 

Nella causale del bonifico andrà riportato il numero della procedura, il lotto di interesse, nonché 
ulteriori informazioni, se richieste. L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla 
verifica di tutte le condizioni necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c. 

 

L’Offerta irrevocabile di acquisto: l’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite 
Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva 
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso 
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efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale 
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.   

Aggiudicazione e vendita: la casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo incasso 
dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita, la 
tassa di registro di € 232,00 (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i), a favore di chi, al termine 
dell’asta, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato 
entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite: 

carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione) 

ovvero 

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12  

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente. 

Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la 
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta 
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della 
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33 
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con 
addebito all’offerente della commissione). 

Nel caso i partecipanti all'asta non si aggiudichino alcun bene, la cauzione verrà restituita. 

A fronte di tale deposito cauzionale potranno essere previste spese di restituzione a seconda della 
modalità di versamento utilizzata a totale carico dell'utente. 

Si ricorda che in caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene 
dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di 
sanzione, si procederà pertanto e a seguito dell'autorizzazione del Giudice/Curatore, a nuovo incanto 
a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ex.art.540 1°co.(cd. asta in danno). 

SI COMUNICA CHE I DATI INSERITI NELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT, SARANNO UTILIZZATI 
PER L'INTESTAZIONE DELLE RELAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE FATTURE. QUALSIASI 
RICHIESTA POST AGGIUDICAZIONE NON POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE. 

 

Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 LEGGE FALLIMENTARE; 

La vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della 
procedura, della mancanza di eventuali offerte migliorative che, ai sensi dell'art. 107 comma 4° L. Fall., 
dovessero pervenire al Curatore o per il tramite della casa d’aste ASTE 33 S.r.l. entro i dieci giorni di 
calendario, successivi a quello dell’asta; fermo restando quanto previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine 
ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della vendita. 
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“II asta telematica” (solo in caso di offerta in aumento nei termini di legge) tra aggiudicatario 
provvisorio e nuovo offerente/i: in caso di presentazione di offerta/e migliorativa/e, sarà data 
comunicazione tramite mail pec all’aggiudicatario provvisorio all’indirizzo mail da lui fornito in 
precedenza, che la sua aggiudicazione relativa alla prima asta telematica  è stata superata, in quanto 
pervenuta/e alla casa d’Aste Aste33 Srl o alla Curatela  offerta/e migliorativa/e. Successivamente 
verranno avvisati entrambi (aggiudicatario provvisorio e nuovo/i offerente/i) tramite mail pec della 
nuova sessione di asta telematica, con trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. di  una password/link 
per poter accedere alla seconda e ultima asta competitiva. Il nuovo/i offerente/i per partecipare 
all’asta telematica dovrà/dovranno prima registrarsi nel sito www.aste33.com. Conclusa l’asta, con 
aggiudicazione definitiva, in caso di affermazione da parte dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo 
dovrà provvedere al saldo per differenza, mentre all’offerente/i verrà/verranno restituita/e le somme 
versate (relativa/e all’ offerta/e migliorativa/e depositata/e) tramite bonifico bancario. Al contrario, se 
l’asta verrà vinta dal nuovo offerente, quest’ultimo dovrà provvedere al saldo della fattura, mentre all’ 
aggiudicatario provvisorio verrà stornata la fattura di vendita e restituito l’importo da lui 
precedentemente versato tramite bonifico bancario.  

Consegna ritiro beni: i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale 
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento 
delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c., 
è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e 
poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita 
dal commissionario/curatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.  

Gli acquirenti dovranno provvedere al ritiro dei lotti entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, previo 
appuntamento con Aste 33 Srl. 

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del/i bene/i/ o lotto/i aggiudicati o incaricare un soggetto 
delegato per il ritiro entro il termine indicato nel capoverso consegna ritiro beni. Gli aggiudicatari 
saranno tenuti a rispettare la data messa a disposizione. Nell’ ipotesi di mancato ritiro dei beni nei 
termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto a rifondere al Fallimento una penale giornaliera pari 
ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente, oltre alla somma per eventuali danni causati dal 
mancato asporto dei beni. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i beni 
sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che 
dovessero accadere al personale addetto, esonerando la Curatela e la casa d’asta ASTE 33 S.r.l., da 
qualsivoglia responsabilità in merito. 

Condizioni Specifiche per ritiro oltre Il termine: decorsi ulteriori 10 giorni, Aste33 Srl provvederà alla 
vendita dei beni non ritirati ai sensi dell’art. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.  

Passaggio di proprietà e altri oneri concernenti i beni mobili registrati: saranno a carico 
dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese relative alla 
cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel caso di avvenuta trascrizione) e le 
spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi amministrativi - gravami) 
presso i registri competenti.  
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I beni mobili registrati saranno consegnati all’aggiudicatario definitivo dal momento che quest’ultimo 
avrà dimostrato, alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l., di aver effettuato il passaggio di proprietà a Suo favore. 

La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro 
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste 
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite forzate. 

In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute 
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue, 
farà fede la versione italiana del testo. 

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)  

Le informazioni contenute in questo regolamento ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate 
unicamente alla persona o ditta sopra indicate. È espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o 
comunque diffondere il contenuto di questo regolamento ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se 
questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente. 
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Promuoviamo 
ogni giorno nuovi beni. 
Visita ora il nostro sito web! 

www.aste33.it 

 

Oppure iscriviti alla nostra newsletter 
per le aste di tuo interesse! 

NEWSLETTER 

Aste 33 S.r.l. 

C.F. / P.Iva 04785020266 

REA TV 377675 

www.aste33.com 
 

 

 
 

SEDE 

Strada Vecchia di San Pelajo, 20 

31100 - Treviso (TV) 

 
 

CONTATTI 
TEL. (+39) 0422 693028 
FAX. (+39) 0422 316032 
CELL. (+39) 378 3012313 

 
 

EMAIL info@aste33.com 

PEC aste33@pec.it 

 

Assistenza per l’asta, 
richiesta di visione dei beni 
e la partecipazione all’asta 
sono completamente gratuiti! 

Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi 
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa 
procedura! 
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