
ENTE I.V.G. SRL 
SEDE LEGALE: Piazza Risorgimento, 13/A, Catania 

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Spirito Santo 75/C, Aci Sant'Antonio, Catania 

TEL.: 095/3787492 - E-MAIL: catania@enteivg.it – PEC: enteivgct@arubapec.it 

 

RGE n°: 2458/18 

Tribunale di: CATANIA 

Creditore procedente: STYL GRAND SRL 

Debitore esecutato: DADINI SPORT SRL 

 

In relazione al compendio pignorato riguardante la procedura esecutiva mobiliare in 

oggetto, a seguito dell’incarico conferito dal Giudice dell’Esecuzione, questo I.V.G, ha 

effettuato ricognizione dei veicoli oggetto di pignoramento, pertanto ha eseguito le relative 

stime secondo i criteri di mercato riportati sui maggiori siti di compravendita: 

 

LOTTO 1 

 

Furgone Daimler Chrysler Mercedes-Benz Vito targato CL810JX – Anno 

immatricolazione 2004 – Senza chiavi, senza CDC, senza CDP 

 

Tenuto conto dei parametri di mercato riscontrati in siti e riviste di settore, tenuto conto 

del mercato dell’usato tramite la consultazione di annunci pubblicati su siti internet del 

mercato di pertinenza, tenuto conto dello stato attuale del bene, anno di immatricolazione 

2004; esteriormente in condizioni discrete con graffi lungo la carrozzeria; gli interni si 

presentano in condizioni discrete; 

 

L’I.V.G. ha ritenuto di dover quantificare valore commerciale relativo al bene pari a 

circa 3.100,00 euro, a cui eventualmente aggiungere i costi per l’eventuale verifica e ripristino 

delle parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, degli interni e degli pneumatici; al fine di 

avere un preventivo di costo per gli stessi, sarebbe necessario altro sopralluogo con supporto di 

meccanico, elettrauto, gommista, tappezziere, carrozziere specializzati in automezzi ai quali 

fare eseguire preventivo esatto dei succitati costi; 

 

Pertanto il valore del bene secondo la scrivente, salvo miglior stima, è 

pari ad euro 3.100,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enteivgct@arubapec.it
Anonymous
Rectangle


Anonymous
Rectangle


Anonymous
Rectangle


Anonymous
Rectangle


Anonymous
Rectangle




LOTTO 2 

 

Furgone Fiat Seicento Van targato CY208AM – Anno immatricolazione 2005 – Senza 

chiavi, senza CDC, senza CDP 

 

Tenuto conto dei parametri di mercato riscontrati in siti e riviste di settore, tenuto conto 

del mercato dell’usato tramite la consultazione di annunci pubblicati su siti internet del 

mercato di pertinenza, tenuto conto dello stato attuale del bene, anno di immatricolazione 

2005; esteriormente in condizioni mediocri con graffi lungo la carrozzeria, fiancata posteriore 

destra ammaccata, stop posteriore destro rotto, maniglia esterna destra danneggiata e quasi del 

tutto assente; gli interni si presentano in condizioni discrete; 

 

L’I.V.G. ha ritenuto di dover quantificare valore commerciale relativo al bene pari a 

circa 890,00 euro, a cui eventualmente aggiungere i costi per l’eventuale verifica e ripristino 

delle parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, degli interni e degli pneumatici; al fine di 

avere un preventivo di costo per gli stessi, sarebbe necessario altro sopralluogo con supporto di 

meccanico, elettrauto, gommista, tappezziere, carrozziere specializzati in automezzi ai quali 

fare eseguire preventivo esatto dei succitati costi; 

 

Pertanto il valore del bene secondo la scrivente, salvo miglior stima, è 

pari ad euro 890,00. 

 

 

Del che il presente, 

 

ENTE IVG 

 
Il presente verbale è redatto meccanograficamente presso gli uffici dell’I.V.G. eventuali errori, inesattezze, refusi 

circa le comunicazioni in esso contenute sono indipendenti dalla volontà della scrivente e qualora segnalati 

saranno immediatamente integrati e corretti. 
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