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AVVISO DI VENDITA DI MOBILI PIGNORATI 

Equitalia Nord spa, Agente della Riscossione per la Provincia di CUNEO avvisa che, il giorno 22 GENNAIO 2015 

alle ore 10,00 e seguenti si procederà nel comune di TARANTASCA, Via Laghi di Avigliano n° 42 presso la Palestra 

denominata "Tribù in Movimento" i.. alla vendita dei beni descritti a tergo. 

L'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente, ad un prezzo non inferiore al presumibile valore di realizzo, dietro 

versamento della somma offerta, oltre alle imposte, diritti e spese di giustizia eventualmente dovute. In caso di asta 

deserta, il secondo incanto si terrà nel medesimo luogo, il giorno 23 GENNAIO 2015 alle ore 10,00 e seguenti, con le 

stesse modalità previste per il primo incanto, ma ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto. 

In caso di mancata vendita al secondo incanto si procederà: 

o ad un ulteriore incanto nel medesimo luogo il giorno 29 GENNAIO 2015 alle ore 10,00 e seguenti, ad offerta 

libera. 

o alla vendita a trattativa privata, con le modalità che saranno indicate nel successivo avviso, per un prezzo non 

inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto. 

Il custode metterà a disposizione dell'Agente della Riscossione i beni mobili pignorati come da elenco a tergo riprodotto e 

come stabilito dal presente avviso. 

o I sopra elencati beni provengono da esercizio di impresa per cui il ricavato sarà assoggettato ad I.V.A. 

Copia del presente awiso è stata da me affissa nella Si certifica che il presente awiso è rimasto affisso nella 

casa comunale di TARANTASCA casa comunale di TARANTASCA 
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PER INFORMAZIONI: TEL. 0171/447709 - 447721 -447744 - FAX 01711447731 
indirizzo posta elettronica : procedureterritorio.cuneo@equitalianord.it 

ARTICOLI 388 E 388-bis DEL CODICE PENALE 

Art. 388 - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro 
giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a€ 309. 
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da€ 30 ad€ 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa 
affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51 a € 516 se il fatto è commesso dal 
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. 
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o 
ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad€ 516. 
Il colpevole è punito a querela della persona offesa. 



-Alt~388=.bis~Cl'.liunque,a.vend0-in-eustodia-Una-cosa-Sottoposta--a-PigRor.ameRt-0--0wer.0-a-sequest+o-giudiZciar.iO-G-c0nser-vativ-0;-per-c0lpa-Ae-Gagi0na-la
distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a€ 309. 

Equitalia Nord SpA 
Corso Dante, 36 12100 - Cuneo 

~ Equitalia 

Agente della Riscossione per la 
Provincia di Cuneo 

Descrizione· dei beni 

N° SETTE SACCHI FITX - BOX AL TI 
N° SETTE SACCHI FITX - BOX BASSI 
N° DICIASSETTE STEP 
N° SEI TAPPETI ELASTICI 
N° SEI BILANCIERI KIT -PUM 
N° TRE TAPIS POULENT TECNOGYM MOD. MECCANICO WHI BEN 
N° UNO BIKE ORRIZZONTALE 
N° UNO STEP 
N° UNO UPPER - BAK 
N° UNO SHOULDER PRESS 
N° UNO LEG-PRESS 
N° UNO CASTELLO PER TRAZIONI 
N° UNO PANCA INCLINATA 45° 
N° UNO CAVI INCROCIATI 
N° UNO MULTISEZIONE MARCA LIFE - FITNESS 
N° TRE TAPIS -ROULENT MOD EXICITE TECNOGYM 
N° CINQUE MOD BK PRO 2010 
N° UNO LETTINO PER MASSAGGIO IN LEGNO SCURO _{_FISSOl 
N° UNO TAPIS TECNOGYM MOD ELITE 
N° UNO LETTINO PILATES 
N° SEI SLIDE 
N° UNO ELLITTICA 
N° CINQUE PORTAPESI - RASTRELLIERA 

REFERTO DI NOTIFICA AL CUSTODE 
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Prezzo di stima 
J_EUROJ_ 

1050,00 
840,00 
850,00 
600,00 
480,00 

2100,00 
1500,00 
1000,00 
2500,00 
3000,00 
2500,00 
3000,00 

800,00 
2500,00 
3000,00 
8400,00 
2500,00 

900,00 
3000,00 
6000,00 

420,00 
2000,00 
1000,00 

era raccomandata, spedita all'indirizzo di residenza del debitore in _______ _ 

----------,dall'Ufficio Postale di ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602. 

O mediante deposito nella Casa Comunale di affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-
azienda del destinatario l'avviso di deposito , in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza 
del destinatario, ed invio di avviso al contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, 
3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

O mediante deposito e affissione alla Casa Comunale di per irreperibilità ai sensi degli artt. 
26 u.c. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 60 lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
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