
 

 

RELAZIONE DI STIMA BENI MOBILI 

 
17/2021 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

ANTONELLA PAONE 
 

 

 

 

 

Proc. 17/2021 - Tribunale di Lecco 
 

 Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota 
 

Liquidatore: Avv. Martina Villa 
 

Commissionario: Pro.Ges.S. S.r.l. 
  



ncarico conferitoci dal  in qualità di Liquidatore della 

procedura n. 17/2021, per trasmettere la nostra valutazione relativa ai beni mobili stimati

del patrimonio della Sig.ra  Antonella Paone. 

 

i seguenti beni mobili: 

 Autovettura AUTOMOBILES PEUGEOT 2AKFWF, modello 206, cilindrata 1360, kW 55, 

targata CE718CE, alimentazione benzina, immatricolata in data 26 febbraio 2003, con 

184.605 KM registrati al momento del sopralluogo; bene munito di carta di circolazione, 

certificato di proprietà e chiavi; 

 Autovettura PEUGEOT C C8HR0, modello 208, cilindrata 1398, kW 50, targata FC240JP, 

alimentazione gasolio, immatricolata in data 22 aprile 2016, con 82.023 KM registrati al 

momento del sopralluogo; bene munito di carta di circolazione, certificato di proprietà e 

chiavi. 

documentazione fotografica. 

 

Criteri di stima 

Per i beni analizzati si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato atta a valutare la attuale 

presenza in commercio degli stessi e la situazione economica generale del settore merceologico in 

esame. 

Il metodo di stima applicato valuta inoltre le componenti di abbattimento derivanti da: 

 Assenza di prova 

 Assenza di garanzia 

 Stato di conservazione 

 Eventuali oneri di trasporto 

 

Da tale procedura di valutazione origina il prospetto in allegato che costituisce parte integrante 

della presente relazione di stima. 

 

 

 



Riepilogo quotazioni 

Sulla base delle risultanze dell'analisi riportate ai paragrafi precedenti, si determina il valore al 

15/11/2021 delle immobilizzazioni materiali, visto lo stato di conservazione e le condizioni dei beni 

presenti. 

 

Riepilogo stima 

 

Autovettura AUTOMOBILES PEUGEOT 2AKFWF, modello 206, cilindrata 
1360, kW 55, targata CE718CE 

Euro 1.300,00 

Autovettura PEUGEOT C C8HR0, modello 208, cilindrata 1398, kW 50, 
targata FC240JP 

Euro 6.000,00 

TOTALE Euro 7.300,00 

 

Questo documento è stato prodotto sulla base di quanto stabilito attraverso le indagini svolte, i 

documenti reperiti e le informazioni raccolte. 

Tanto si espone, in assolvimento del mandato conferitoci. 

trasmettere i nostri più cordiali saluti. 

 

Lecco,  15 novembre 2021    

Procedure Gestite e Servizi S.r.l. 

 


