Condizioni di vendita di
partecipazione alle aste
giudiziarie, fallimentari,
corpi di reato

Ufficio: Galleria Scrovegni n. 8 – Padova – Telefono diretto 334.7247740
Sede legale: Galleria Trieste n.6 – Padova
Magazzino: Via Isola di Torre n. 24 - Padova
Sala Aste telematica: Via Tommaseo, 78/C – Padova – c/o A.P.E.P.
Mail: info@venditeastepadova.it
direzione@venditeastepadova.it
amministrazione@venditeastepadova.it
Per prenotare visite: visite@venditeastepadova.it

Siti Internet: www.venditeastepadova.it/ - www.venditefallimentaripadova.it/
Canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCXsMKNxy4z9xK_rCDcM3Z_w

N.B. Verranno seguite le norme previste di distanziamento sociale, si prega di venire con le
adeguate protezioni anti Covid19

SPESE ACCESSORIE PADOVA:
PROCEDURE FALLIMENTARI
Spese accessorie:
(beni mobili e automezzi)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
BOLLI
Eventuali Spese proc.

Asta In Luogo

In Sede

12% + iva = totale 14,64%

12% + iva = totale 14,64%

22%

22%

€. 16,00
Da quantificare in asta

€. 16,00
Da quantificare in asta

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria
1° ASTA

2° ASTA

Spese accessorie

18% + iva = totale 21.96%

18% + iva = totale 21.96%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Autovetture

12% + iva = 14.64 %

12% + iva = 14.64 %

3° ASTA
18% + iva = totale
21.96%
22%
Da quantificare in
asta
12% + iva = 14.64 %

PROCEDURE disposte dall’ente pubblico
1° ASTA

2° ASTA

3° ASTA
15% + iva = totale
18,30%

Spese accessorie

15% + iva = totale 18,30%

15% + iva = totale 18,30%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in
asta

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’acquirente è tenuto al pagamento immediato tramite i mezzi idonei e/o assegni circolari intestati
Vendite Aste Padova SRL, unitamente al deposito di copia di documento di identità, codice fiscale e
visura camerale per le ditte.

Condizioni di vendita Giudiziaria, Fallimentare, Corpi di Reato,
Sovraindebitamento, Agenzia delle Entrate Riscossione
1) La merce si acquista per visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, la
società non si assume nessuna responsabilità sullo stato e sul funzionamento dei beni,
in caso i beni non rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, l’aggiudicatario, a
proprie spese, dovrà provvedere alla messa a norma e utilizzarli solo dopo i dovuti
collaudi, in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o utilizzarli
esclusivamente come pezzi di ricambio, consigliamo di prendere visione dei beni
prima di partecipare all’asta.
2) La vendita è per contanti o assegni circolari o bancomat, il saldo prezzo deve essere
effettuato immediatamente al momento della aggiudicazione, il contante non
potrà supera la cifra di €. 1.000,00 o normativa vigente al momento dell’acquisto.
3) Pagamento tramite bonifico: codice iban IT10 F032 9601 6010 0006 7253 765 Cod.
Swift FIBKITMMXXX (possibilità di bonifico rapido)
4) Automezzi: il ritiro del veicolo, avverrà dopo il passaggio di proprietà nei tempi
necessari per effettuarlo, a carico dall’aggiudicatario, nei casi di vendita di
demolizione per esportazione, il mezzo potrà essere esportato solo se revisionato
come prevede la legge, e pertanto l'interessato dovrà verificare lo stato della revisione
prima di partecipare all'asta, dovrà essere fornito dall’aggiudicatario il CMR di partenza
e di arrivo ed il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatore autorizzato ad
emettere CMR, si precisa che potrà essere richiesta cauzione e restituita dopo
l’avvenuta consegna dei documenti necessari ad effettuare la demolizione per
esportazione, tutte le spese sono a carico dell’aggiudicatario, ci raccomandiamo di
verificare, prima di partecipare, che l’automezzo possa essere esportato.
5) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione può essere maggiorato di bolli ed
eventuali imposte di legge fissate nella procedura, Il banditore preciserà il costo di
tutte le maggiorazioni previste prima di presentare il bene oggetto di vendita; non è
consentito aumento di 1/5, dove è consentito sarà indicato nella procedura.
6) Partecipazione e iscrizione all’asta: documento di identità valido, codice fiscale o
partita Iva per le ditte CODICE DESTINATARIO (CODICE UNIVOCO SDI) o procura
Notarile dell’eventuale delegato, in caso di automezzi documenti necessari per poter
effettuare il passaggio di proprietà. Partecipazione di soggetti esteri dovranno essere
forniti tutti i dati e le documentazioni che comprovino l’esistenza della società e
passaporto del legale rappresentante o procura Notarile dell’eventuale delegato e
passaporto, se privato passaporto, il tutto dovrà essere fornito ameno 2 ore prima
dell’inizio dell’asta per una verifica dei documenti di identità.

7) La vendita è preceduta dall’esposizione. Nei magazzini, sul luogo di custodia o
tramite supporto fotografico. Per ogni ulteriore informazione, scrivere alla mail:
visite@venditeastepadova.it
8) La partecipazione all’asta è libera salvo per i soggetti di cui al Codice.
9) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a spese
dell’aggiudicatario, entro giorni 7 dall’aggiudicazione; trascorso tale termine, saranno
applicate le spese di custodia, salvo diversi accordi con la direzione; VAP non si
assume alcuna responsabilità circa, eventuali danni, furti ecc. arrecati al bene,
successivamente al giorno della aggiudicazione, nelle vendite in loco il ritiro deve
essere immediato. Il costo stimato per ogni giorno di consegna, ulteriore al concordato
è di euro 150,00 oltre IVA da versare anticipatamente.
10)RITIRO DI BENI IN LOCO: In caso di aggiudicazione, sono a carico dell’offerente
tutti gli oneri e spese accessorie, anche quelle connesse al ritiro della merce. Si precisa
che quest’ultimo avverrà con mezzi e personale propri dell’aggiudicatario e che tutti i
beni dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte dell’aggiudicatario, senza possibilità
di rinunzia al ritiro di parte dei beni. Responsabilità dell’aggiudicatario: durante tutte
le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza della procedura,
l’aggiudicatario sarà responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al
personale addetto al ritiro della merce stessa, esonerando le curatele e l’Istituto
Vendite Giudiziarie da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre, l’aggiudicatario si
impegna a risarcire alla curatela gli eventuali danni che il proprio personale dovesse
arrecare ad altri beni mobili ed immobili della procedura. Tempo di ritiro della
merce: in caso di aggiudicazione, i beni, dovranno essere ritirati a spese
dell’aggiudicatario, entro 3 giorni dall’aggiudicazione, salvo diversi accordi con il
curatore o dal banditore, VAP e il Curatore non si assumono alcuna responsabilità
circa, eventuali danni arrecati al bene, furti ecc. successivamente al giorno della
aggiudicazione.
11)Vendita PAC: Il soggetto acquirente dei titoli deve essere agricoltore in attività, a
norma dell’Art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, conformemente a quanto stabilito dalla
circolare AGEA prot. ACIU 2016,121 del 1° marzo 2016 e successive modificazione ed
integrazioni poiché, in assenza di detto requisito, non sarà possibile eseguire il
trasferimento dei titoli in capo all’acquirente.
12)Possibilità di rilancio: È esclusa la possibilità di rilancio ex art 107 LF, salvo sia
espressamente pubblicato nel singolo caso.

