ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI MANTOVA
PERIZIA DI STIMA BENI MOBILI
ai sensi dell’art. 518 c.p.c.

PROC. ESEC. n. 0122/2018 LOTTO IVG n. 30/18
Istante: Enerxenia spa con avv. Andrea Auletta
Contro: Mase’ Patrizia
In adempimento all’incarico conferito il giorno 03/04/2018, ai sensi dell’art. 521 e
532 c.p.c. dall’Ill.mo Signor Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Mantova
all’Istituto Vendite Giudiziarie, di stimatore del bene mobile pignorato con processo
verbale di pignoramento notificato in data 23/12/2017
premesso
- che L’Istituto Vendite Giudiziarie ha accettato l’incarico conferitogli;
- che ha provveduto ad accedere nel luogo di deposito per il controllo dei beni e
la documentazione fotografica dei beni da stimare;
- che nella valutazione dei beni si è tenuto conto del probabile valore di realizzo,
calcolato in base alle seguenti variabili:
•
•
•
•
•
•

stato di conservazione,
fattori di svalutazione,
richiesta del mercato,
possibilità di reimpiego/riutilizzo,
costi relativi a smontaggio-rimontaggio e affini,
eventuale vendita con i rischi impliciti della condizione del “visto e piaciuto”;

per i motivi sopra esposti, il sottoscritto Franco Procissi in qualità di perito,
regolarmente iscritto nelle liste dei Periti e degli Esperti del Tribunale di Mantova e
direttore dell’Istituto Vendite Giudiziarie, ha proceduto alla miglior stima di seguito
riportata in ogni singola scheda tipo, per ogni bene mobile oggetto di pignoramento:

Descrizione dei beni:
-autovettura Mercedes Benz ML 270 CDI
Targata CB 619 GE imm. 2002 gasolio
Cil. 2665 km. 233.381 con libretto circ.
E cdp e 1 chiave (lieve ammaccatura
paraurti posteriore)
valore euro 3.500,00
Si precisa che nella valutazione del bene da stimare si è tenuto conto della
particolarità della vendita giudiziaria, della mancanza di garanzia per vizi della cosa
da vendere, della tipologia dei beni da vendere.

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI STIMATI EURO 3.500,00

Mantova, lì 10/05/2018

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Perito
Procissi Franco

Allegata documentazione fotografica:

