Trieste, 30/11/2016

TRIBUNALE DI TRIESTE
REG.FALL. 15/2016
GIUDICE DELEGATO DOTT.VENIER
CURATORE FALLIMENTARE DOTT. GIAMPORCARO

RELAZIONE PERITALE DI STIMA
REVISIONE 1 LIMITATA AI LOTTI F, G, R

Ai fini di omogenizzare le perizie del 24/04/2016 e del 29/06/2016 con riferimento ai beni
nautici, tenuto conto di quanto già relazionato e di un’imprecisa indicazione, i seguenti lotti
vengono rivisti e aggiornati:

LOTTO DI
VENDITA

VALUTAZIONE LOTTO
(IVA 22% ESCLUSA)

“F”

€

572,50

“G”

€

500,00

“R”

€

2.500,00

NOTE
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DETTAGLIO DEI LOTTI DI VENDITA
Ad integrazione e revisione della perizia dello scrivente Studio Peritale del 21/04/2016 la
parte residua del seguente lotto è:

LOTTO F
POS

OGGETTO

DESCRIZIONE

O 54

2 rulli per rinvio
pontone Imprefond
one

elementi usati e mantenuti come solo pezzi sostitutivi

O 265

5 salvagenti

Discrete condizioni

O 266

3 estintori x pontone

Scaduti

O 267

fumogeni

scaduti

FOTOGRAFIA
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O 268

4 luci posizionamento
pontone

Discrete condizioni

N 67

2 barchette di
appoggio in
vetroresina con 1
carrello porta barca

2 barchette di appoggio datate con 1 carrello

TOTALE LOTTO

€

572,50

LOTTO G
Ad integrazione e revisione della perizia dello scrivente Studio Peritale del 21/04/2016 il
seguente lotto la parte residua in vendita è la seguente:

POS

OGGETTO

DESCRIZIONE

N 10

slitta in salluminio
per pontone
catamarano

due slitte in alluminio appartenenti al pontone in
alluminio, apparentemente in discrete condizioni
manutentive

TOTALE LOTTO

€

FOTOGRAFIA

500,00
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LOTTO R
NATANTE ACQUAVIVA DIAMOND 18
Nome
Numero iscrizione
Tipo imbarcazione
Data prima iscrizione
Stazza lorda
Lunghezza fuori tutto
Larghezza fuori fasciame
Altezza di costruzione
Anno costruzione
Costruttore
Materiale

GIO III
TS 2906
a motore per fuoribordo
1986
3,52 ton
5,98 m
2,34 m
1,15 m
1984
Cantiere Nuova Fiberglass
P.R.F.V.

Attrezzature presenti a bordo:
- Pompa di sentina marca Rule, modello 1500
- Doccetta con autoclave
- Staffa supporto per ecoscandaglio
- Staccabatterie (per due batterie non presenti a bordo)
- Ancora modello “Bruce” catena zincata lunghezza 5 m da 4 mm
- Supporto abbattibile motore ausiliario
- 3 giubbotti salvagenti Plastimo
- 5 salvagenti anulari con cima galleggiante
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VALUTAZIONE
In base alle condizioni accertate durante il sopraluogo e vista la vetustà dell’imbarcazione
sicuramente si consiglia un “refit” completo, in considerazione delle ricerche di mercato
effettuate e in base ai valori Eurotax l’imbarcazione

€ 1.000,00 + IVA

1 MOTORE FUORIBORDO HONDA
Trattasi di motore fuoribordo Honda Modello BF130A2 130 numero di serie 1302515, anno 1998,
da 130 cv, certificato n 3807

VALUTAZIONE
In base alle condizioni accertate durante il sopraluogo e in considerazione delle ricerche di
mercato effettuate e in base ai valori Eurotax il motore può essere valutato in

€ 1.000,00 + IVA
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POS

OGGETTO

DESCRIZIONE

O 209

ricambi imbarcazione
Diamond

pezzi già sostituiti

O 254

2 salvagenti

datati

N 68

1 carrello porta barca

carello porta barca per imbarcazioni di piccole dimensioni

TOTALE LOTTO

€

FOTOGRAFIA

2.500,00

Si precisa che la presente relazione viene redatta senza pregiudizio alcuno in ordine alla veridicità delle
informazioni contenute laddove ricevute ed in ordine alla presenza non rilevata di eventuali vizi occulti.
L’accertamento viene effettuato con la massima cura e professionalità, ma non si può garantire di aver scoperto
ogni anomalia e/o difformità presente al momento dell’ispezione. Di conseguenza la presente relazione non può
assumere il valore di garanzia, esplicita e/o implicita, riguardo allo stato e/o valore complessivo dei beni; la
validità della stessa è comunque limitata allo scopo della medesima e cioè valutazione economica.
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