
. nr. L (uno) grattugia in acciaio;

. nr. 1 (uno) porta rotoli in plastica;

. nr. 16 (sedici) vassoi in acciaio divarie misure;

. nr. 6 (sei) teglie da forno in acciaio;

. nr. 5 (cinque) pentole in acciaio a manico lungo;

. nr.2 (due) pentole a doppio manico;
o nr. 5 (cinque) padelle;
. vari contenitori in plastica;
r vari utensili da cucina;
. nr. 1 (uno) mobiletto a due ante, in acciaio;
. nr. l- (uno)gelatiera marca "CARPlGlANl" mod. SED 1.20/C;
r nr. 1 (uno)congelatore a pozzetto privo di marca;
. nr. L (uno) congelatore a vetrina - espositore, con il logo "ANTICA GELATERIA DEL CORSO";
. nr. L (uno) frigo ad un'anta marca MONDIAL modello ELTTE;
. nr. 1 (uno) monta panna elettrico privo di marca;
. nr.2 (due) banchida lavoro in aèciaio;
. nr. 1 (uno) bilancia elettronica marca WAAGE;
. nr. 1 (uno) lavello ad una vasca, in acciaio;
. nr.2 (due) mensole in acciaio;

' Nr. L (uno)vetrina refrigerante per pasticceria a due ante, di colore grigio, marca SILFER;

' Nr. 1 (uno) vetrina refrigerante per pasticceria ad un'anta, di colore grigio, mare SILFER;
r Nr. 1 (uno) vetrina per esposizione, in legno e vetro, di colore blu;
r Nr. 1 (uno)televisore a parete, marca TELEFUNKEN, dicolore nero;

' Nr. l- (uno)banco dicolore azzurro perconsumazione corredata da nr.3 (tre)sgabelli;
Nr. 1 (uno) banco in formica di colore nero, pef consumazione;
Nr. 2 (due) contenitori in acciaio per rifiuti;
Nr. 1 (uno)bancone per vetrina gastrgnomia;
Nr. l forno a microonde marca "POWER"
Nr. 1 (uno) piastra priva di marca;
!r. 1 (uno) bilancia elettronica priva di marca;
,lr.2orologiaparete.

\rezzo base d'asta di€21.500,00 oltre IVA

rano sull'acquirente gli oneri ed i diritti relativi ai compensi dell'Istituto Vendite Giudiziarie di
sina oltre IVA (D.M. 109197) e tassa di registro pari al 3% dell'importo di aggiudicazione.

ina lì,

Il Cancelliere

Marcello Adamo



AFFISSIONE

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. GIP

R.G.N.R. 448512015

BANDO DI VENDITA

Il sottoscritto Cancelliere awisa che giorno 1611012019 alle ore 17:00 in Messina - Via A. Valore

angolo Via Delle Vettovaglie (ME) - l'Istituto Vendite Giudiziarie procederà alla vendita dei beni

facenti parte del procedimento penale n.601116 R.G. GIP 448512015 R.G.N.R. sotto elencati:

. Nr. 10 tavoli;

. Nr. 36 sedie;

. Nr. l,televisore (affisso a parete) marca TELEFUNKEN di colore nero;

. Nr. 4 faretti a parete di colore grigio;
o armadietto di colore azzurro contenente vettovagliamento (bicchieri, piatti e posateria), con

precisione:

I r n. 36 Piattigrandi;! ' n.54 piatti medi;
. n. 48 piatti piccoli;
. n. 25 bicchieri;
. n.4 pezzi (olio, sale e pepe)
. n. 5 boccaletti da un quarto;
r nr. 1 pacco in cellophane trasparente, contenente tovagliato, usa e getta;
. nr. 7 tovaglie in stoffa;
r nr. 3 grembiuli in stoffa;
r nr. 5 portatovaglioli;
. posateria varia;
. forno elettrico marca TECNODOM mod. NERONE;
. nr. 1 (una) friggitrice elettrica a due cestelli priva di marca;
. nr L (uno) banco da lavoro in acciaio;
. nr.Z(due) banchida lavoro in acciaio aventi n.2 (due)cassetti; nr. 1(uno) pensile)in acciaio a due

ante, scorrevoli;
. nr. 1 (uno) lavami in acciaio;
. nr. 6 (sei) mensole in acciaio divarie dimensioni;

, o scaffalatura in metallo di colore verde;

\ . nr. 1 (uno) aspira vapori in acciaio;
. nr. 1 (uno) bollitore elettrico a quattro cestelli marca "FAGOR"; nr. 1 (uno) cucina a gas a quattro

fuochi con forno, priva di marca; nr. 1 (uno) affettatrice elettrica priva di marca;

. nr. 1 (uno) lavello in acciaio a due vasche;

. nr. l- (uno) frigo a due ante marca TECNODOM;


