LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER I BENI MOBILI
NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

1) I beni mobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

2) 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;

3) L’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, dovrà pagare l’I.V.A. al 22% se dovuta e la
tassa di registro (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i);

4) Il pagamento dovrà avvenire subito dopo l’aggiudicazione (per le forme si veda VADEMECUM
MOBILIARE);

5) L’eventuale aggiudicatario dichiara di accettare di non aver nulla da eccepire sullo stato qualità e
quantità dei beni stessi;

6) 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 I.V.G. entro 10 giorni dal deposito in
Cancelleria della documentazione di cui al comma 5° dell'art. 107 L. Fall.; Fermo restando quanto
previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il
perfezionamento della vendita;

7) I beni dovranno essere ritirati o smaltiti entro …(la data sarà comunicata in sede d’asta dal
Banditore preposto)…. dalla data definitiva della vendita;

8) Ogni e qualsiasi danno arrecato alla proprietà dove i beni sono depositati, sarà a carico
dell’aggiudicatario e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al
personale addetto al ritiro, esonerando la Curatela e l’Istituto Vendite Giudiziarie, da qualsivoglia
responsabilità in merito;

SOLO PER I SOGGETTI CON I REQUISITI DI LEGGE:
9) Chi è intenzionato ad acquistare con SOSPENSIONE D’IVA si prega di contattare con urgenza
e per tempo (entro 5 giorni dall’asta) l’Istituto di Vendite Giudiziarie per maggiori informazioni
sulle modalità;

