Istituto Vendite Giudiziarie
Vicenza

Scheda stampata il: 22/05/2019 11:43
Scheda inserita il: 22/05/2019 00:00

Concessionario Ministeriale per il tribunale di Vicenza

N. 740 CA. CAPI DI ABBIGLIAMENTO VARIO (PANTALONI MAGLIETTE)
N. 740 CA. CAPI DI ABBIGLIAMENTO VARIO (PANTALONI – MAGLIETTE)
Spese oltre aggiudicazione
9% Diritti di vendita
IVA 22% su diritti di vendita
IVA 22% su aggiudicazione
CONDIZIONI GENERALI
Le informazioni relative alla descrizione dei beni ricalcano quanto riportato nella perizia e/o nel verbale di
pignoramento, ove disponibile; le stesse sono meramente indicative e non vincolanti.
Le foto pubblicate nei portali sono indicative e non rappresentano certificazione.
I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come visti e piaciuti.
Consultare la sezione Condizioni di vendita per i beni mobili nel sito www.ivgvicenza.it o la sezione Condizioni di
partecipazione all interno della scheda di ogni lotto nel sito www.benimobili.it.
Per maggiori informazioni contattare l Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza al numero 0444/953553 o via mail all
indirizzo mobiliari@ivgvicenza.it .

Dati Vendita
Tipo Procedura R.G.E.
Numero Procedura VI 2983/18
Numero IVG 5/2019/V
Tribunale Tribunale di VICENZA
Tipo vendita Vendita online
Informazioni aggiuntive sulla vendita La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/04/2019 alle ore 12:00
termine iscrizioni con bonifico bancario il 11/04/2019 alle ore 12:00
termine iscrizioni con carta di credito il 16/04/2019 alle ore 10:00
inizio gara il 02/04/2019 alle ore 12:00
termine gara il 16/04/2019 alle ore 12:00

Prezzo base: € 3.700,00
Data vendita 16/04/2019 00:00

Dettaglio Lotto
Genere MOBILI
Categoria ALTRA CATEGORIA

Dettaglio Bene
Tipologia ALTRA CATEGORIA
Categoria BENE GENERICO
Descrizione
N. 740 CA. CAPI DI ABBIGLIAMENTO VARIO (PANTALONI – MAGLIETTE)
Spese oltre aggiudicazione
9% Diritti di vendita IVA 22% su diritti di vendita IVA 22% su aggiudicazione
CONDIZIONI GENERALI
Le informazioni relative alla descrizione dei beni ricalcano quanto riportato nella perizia e/o nel verbale di
pignoramento, ove disponibile; le stesse sono meramente indicative e non vincolanti.
Le foto pubblicate nei portali sono indicative e non rappresentano certificazione.
I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come visti e piaciuti.
Consultare la sezione Condizioni di vendita per i beni mobili nel sito www.ivgvicenza.it o la sezione Condizioni di
partecipazione all interno della scheda di ogni lotto nel sito www.benimobili.it.
Per maggiori informazioni contattare l Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza al numero 0444/953553 o via mail all
indirizzo mobiliari@ivgvicenza.it .

Controparte Istituzionale
Nome TRIBUNALE di Vicenza

Giudice
Nome CARPENEDO NICOLA

