
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI

Allegato sub - A

SCHEMA - AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTO il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.;

VISTA la deliberazione di G.C. n.67 del 14.04.2021 “VENDITA BENI COMUNALI MOBILI. 
DIRETTIVE.”

VISTA la deliberazione di G.C. n.73 del 23.03.2022 “ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. 
DIRETTIVE.”

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 41 del 31.01.2022 avente per oggetto: “VENDITA BENI
IMMOBILI COMUNALI. ASTA PUBBLICA. RATIFICA RITIRI E RINUNCE. SMALTIMENTO BENI
NON AGGIUDICATI”;

VISTA la determinazione a contrarre n. ____ del ____________ con la quale è stata avviata la 
procedura per l’alienazione degli immobili in oggetto;

RENDE NOTO

Che si procederà all’alienazione dei seguenti lotti di beni mobili:

- LOTTO A MOBILE: costituito da un mobile in legno massello intarsiato probabilmente 
risalente alla fine del XVIII sec., opportunamente schedato,

- LOTTO B QUADRI: costituito da n. 5 quadri di diversi autori, diverse epoche di pittura, 
diverse dimensioni e tecniche di pittura, opportunamente schedati;

- LOTTO Y FIAT 600: costituito da n. 1 autoveicolo modello FIAT 600 del 29.10.2004,  
adibito al trasporto di persone, targato CS498GE, non più 
utilizzato, opportunamente schedato,

–
- LOTTO Z BILIARDO: costituito da n. 1 biliardo viennese d’epoca Kais Kom Hof Billard – 

Fabrik Wien Seifert & Sohn, opportunamente schedato,
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TUTTE LE SCHEDE RELATIVE AI BENI DI CUI SOPRA SONO ALLEGATE AL PRESENTE
AVVISO E SONO DEPOSITATE IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI

- LOTTO A MOBILE prezzo a base d'asta totale: € 500,00,
- LOTTO B QUADRI prezzo a base d'asta totale: € 1220,00, 
di cui nello specifico:quadro N.1 a base d'asta € 120,00, 

quadro N.2 a base d'asta € 250,00,
quadro N.3 a base d'asta € 300,00,
quadro N.4 a base d'asta € 250,00, 
quadro N.5 a base d'asta € 200,00.
quadro N.6, scultura, a base d'asta € 100,00.

- LOTTO Y FIAT 600: prezzo a base d'asta totale: € 600,00,
- LOTTO Z BILIARDO: prezzo a base d'asta totale: € 800,00,

La vendita dei beni mobili si intende in primis a corpo (lotto) ed in secundis a bene schedato ed è 
riferita allo stato di fatto in cui si trovano al momento dell’asta (visto e piaciuto).
Quindi in prima battuta saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute per “lotto 
completo” ed in questo caso ogni lotto sarà venduto singolarmente e solo qualora per un lotto non 
pervenisse alcuna offerta per il lotto completo, si passerà ad esaminare le eventuali offerte 
pervenute per i beni facenti parte di quel lotto.

L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del regio 
decreto 23.05.1924 nr. 827.

L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a 
base d’asta.
Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad 
altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla 
dall’offerente.
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità 
sotto riportate.

Su richiesta i beni sono visionabili c/o nostro magazzino di Via del Telarolo, n.3, su 
appuntamento Tel. 049-9413523 - P.I. Giovanni Menaldo, AD ESCLUSIONE DEI LOTTI “A 
MOBILE” E “B QUADRI”, che sono visionabili c/o Villa Rina, Via Riva del Grappa, n.89, su 
appuntamento Tel. 049-9413470 – Sig.ra Pavan Laura.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Il plico contenente l’offerta economica deve pervenire, a pena di esclusione, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure a mano 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.05.2022 al seguente indirizzo:
COMUNE DI CITTADELLA – Ufficio Protocollo – Via Indipendenza, 41, 35013 Cittadella (PD).
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo per la consegna a mano sono i
quelli indicati sul sito internet del Comune di Cittadella all'indirizzo 
https://www.comune.cittadella.pd.it/protocollo .
In caso di consegna a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro postale di partenza, 
bensì la data di protocollo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre la data stabilita od offerte condizionate od espresse 
in modo indeterminato.
Dovrà essere inoltrato un plico per ogni Lotto oppure un plico per ogni bene facente parte di un 
lotto per il quale si intende presentare la relativa offerta.
Il plico deve recare all’esterno, l’indicazione del mittente e una delle seguenti diciture, a seconda 
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del caso a cui si riferisce:

“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MOBILI COMUNALI - LOTTO N. ____ - NON APRIRE” se 
si riferisce all'offerta per un Lotto completo;
“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MOBILI COMUNALI – SCHEDA N. ____ DEL  LOTTO N. 
____ - NON APRIRE” se si riferisce ad un singolo bene di un lotto.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, la documentazione sotto riportata,
resa sotto forma di dichiarazione compilando i seguenti documenti:
- allegato n. 1 “Istanza di partecipazione”
- allegato n. 2 “Dichiarazione sostitutiva”
- allegato n. 3 “Proposta irrevocabile di acquisto”
redatti in lingua italiana, e contenenti le generalità del soggetto richiedente (nome, cognome, 
residenza, recapito telefonico), il prezzo offerto come proposta irrevocabile, così in cifre come in 
lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con sottoscrizione non autenticata, leggibile per 
esteso.

In prima battuta saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute per “lotto completo” ed 
in questo caso ogni lotto sarà venduto singolarmente e non si procederà all'apertura delle offerte 
riferite ad un singolo bene di quel Lotto. 
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 
1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.

Qualora per un lotto non pervenisse alcuna offerta valida per il lotto completo, si passerà ad 
esaminare le eventuali offerte pervenute per i beni facenti parte di quel lotto.
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 
1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.

All’offerta dovrà altresì essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia documento d’identità del) 
soggetto sottoscrittore.

COMMISSIONE
La commissione presieduta dal Dirigente del 3° Settore è composta da tre dipendenti esperti 
addetti al servizio, di cui uno con funzioni di segretario, riservando un posto di componente alle 
donne, in conformità all'art. 29 del D. Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546;

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE:
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’amministrazione;
- non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene o lotto da parte del medesimo 
soggetto;
- l’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione del 
procedimento di gara da parte del Dirigente;
- il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita,
che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di avvenuta aggiudicazione, comporta la decadenza 
dell’aggiudicazione;
- sono a carico dell’acquirente tutte le spese relative al passaggio di proprietà dei beni mobili;
- il pagamento deve risultare effettuato prima dell’atto della stipulazione del contratto di 
compravendita che avverrà entro 30 gg. dalla data di avvenuta aggiudicazione, pena revoca 
aggiudicazione del bene mobile;
- il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente della 
tesoreria comunale IT28D0306962522100000046003, banca d'appoggio Intesa san Paolo, 
Agenzia di Cittadella, e dovrà riportare la seguente causale: per un intero lotto “ASTA PUBBLICA 
PER ALIENAZIONE MOBILI COMUNALI – PAGAMENTO PER AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 
____”; per un singolo bene facente parte di un lotto “ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MOBILI
COMUNALI – PAGAMENTO PER AGGIUDICAZIONE SCHEDA N. ____ DEL  LOTTO N. ____ - 
NON APRIRE”
- la stipula del contratto ed il ritiro del bene saranno effettuati solo dopo l'accertamento da parte 
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dell'Amministrazione dell'avvenuto introito del pagamento;
- modalità e date per il ritiro dei beni dovrà essere preventivamente concordata con l’Uff. Servizi 
Territoriali del Comune di Cittadella – Magazzino - Tel. 049-9413523 - P.I. Giovanni Menaldo.
- il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI
Il comune di Cittadella si riserva di rinviare, sospendere o annullare la gara, senza che i 
concorrenti possano pretendere indennizzi o rimborsi.
 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2000, i dati personali forniti, 

obbligatori per le finalità connesse all’espletamento dell’asta, saranno trattati dal Comune in 
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti 
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. citato. Il titolare del trattamento dei dati è il Cittadella, il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del 3° Settore;
  Il responsabile il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Emanuele Nichele, il responsabile

dell’istruttoria è l'Ing. Samuela Reginato;
 Per eventuali informazioni e chiarimenti si dovrà contattare l’ufficio Servizi Territoriali 

(mail: patrimonio@comune.cittadella.pd.it).
  Il presente avviso di gara verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul

sito internet (www.comune.cittadella.pd.it) del comune di Cittadella.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
EMANUELE NICHELE il 27/04/2022 14:10:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 387 del 27/04/2022DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 387 del 27/04/2022

Comune di Cittadella - Prot. n. 15669 del 28/04/2022



ALLEGATO 1
SPETT.
COMUNE DI CITTADELLA
VIA INDIPENDENZA, 41
350013 CITTADELLA (PD)

     OGGETTO:  Procedura  aperta  per  alienazione  di  beni  mobili  di  proprietà  del  Comune  di  CITTADELLA:
LOTTO n. ____________ .
 Lotto intero
 Scheda N°___________ del Lotto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________nato il _____________________
a _______________________________ residente in ___________________________________
via __________________________________ C.F. _____________________________________

(la parte sottostante va compilata in caso di persona giuridica)

in qualità di (indicare la carica sociale)  _______________________________ ___________________
dell’impresa ___________________________
con sede legale in ________________________________ via  ___________________________
e sede operativa in _________________________________via ___________________________
C.F.: ______________________________________ Partita Iva ___________________________
Tel ____________________ fax __________________ e-mail (PEC) _______________________

CHIEDE

di partecipare all’asta in oggetto:
 per sé o per la società che rappresenta
 per persona da nominare
 partecipazione congiunta

A tal fine dichiara:

1. Di essere a conoscenza delle condizioni,  delle caratteristiche e dello stato di fatto in cui si trovano i beni da
acquistare e dichiara di ben conoscerli nel loro valore e in tutte le loro parti, anche in relazione alla situazione
amministrativa, e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al
riguardo,  assumendo  a  proprio  esclusivo  carico  ogni  possibile  pregiudizio  che  anche  solo  parzialmente  sia
riconducibile ai predetti stati o situazioni;

2. Di avere vagliato tutte le circostanze che possano influire sull’offerta presentata e di considerare equa l’offerta
economica prodotta;

3. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso d’asta e nei relativi allegati;

4. Di  impegnarsi,  in caso di  aggiudicazione,  a versare il  prezzo di  vendita  entro 90 gg. dalla  data di  avvenuta
aggiudicazione, pena revoca aggiudicazione del bene mobile.

Chiede che ogni eventuale comunicazione inerente l’Asta in oggetto venga effettuata al seguente indirizzo:
Tel _____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________
mail pec ________________________________

______________________, lì __________________
                                                                                                            FIRMA
                                                                                                      ____________

Attenzione:
La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i..
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ALLEGATO 2

SPETT.
COMUNE DI CITTADELLA
VIA INDIPENDENZA, 41
350013 CITTADELLA (PD)

   OGGETTO:  Procedura aperta per alienazione di beni mobili di proprietà del Comune di
CITTADELLA: LOTTO n. ____________ .
 Lotto intero
 Scheda N°___________ del Lotto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto _________________________________________nato il _____________________
a _______________________________ residente in ___________________________________
via __________________________________ C.F. _____________________________________

(la parte sottostante va compilata in caso di persona giuridica)

in qualità di (indicare la carica sociale)  _______________________________ ___________________
dell’impresa ___________________________
con sede legale in ________________________________ via  ___________________________
e sede operativa in _________________________________via ___________________________
C.F.: ______________________________________ Partita Iva ___________________________
Tel ____________________ fax __________________ e-mail (PEC) _______________________
 
con  riferimento  all’istanza  di  partecipazione  all’asta  pubblica  in  oggetto  ed  al  fine  di  essere
ammesso  alla  stessa,  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  consapevole  delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

(in caso di persona fisica)

1. di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la
dichiarazione di uno di tali stati;

2. che  nei  propri  confronti  non  sono  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011;

3. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  a  contrarre  con  la
pubblica amministrazione;

4. (in caso di persona giuridica)

1. che l’impresa è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di ______________ 
per la seguente attività _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
codice di attività __________________ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________ data di iscrizione ________________________
durata della ditta / data termine _________________ forma giuridica ___________________
indica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti soci, per le società in
accomandita  semplice  i  soci  accomandatari,  per  le  altre  società  tutti  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione muniti di potere di rappresentanza)
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. che nei   confronti  di  tutti  i  soggetti  in  grado di  impegnare  la  ditta  verso terzi  non sono
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011;

3. che i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non hanno a proprio carico sentenze
definitive per condanne che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

4. che  la  società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una
delle predette situazioni;

5. che  non  sussistono  condizioni  che  determinano  il  divieto  a  contrarre  con  al  pubblica
amministrazione;

6. che la ditta è in regola con gli  obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali in favore dei lavoratori;

7. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con
altri concorrenti partecipanti alla presente gara.

Il sottoscritto dichiara altresì:
1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.e i., che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

2. di  essere consapevole  che,  qualora  fosse accertata la  non veridicità  del  contenuto della
presente  dichiarazione,  questa  impresa,  fatte  salve  le  conseguenze  previste  dal  D.P.R.
445/2000  e  s.m.  e  i.  per  false  attestazioni  o  dichiarazioni  mendaci,  verrà  esclusa  dalla
procedura per la quale è rilasciata.

______________________, lì __________________
                                                                                                            FIRMA
                                                                                                      ____________

Attenzione:
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i..

.
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ALLEGATO 3
BOLLO
EURO
16,00

SPETT.
COMUNE DI CITTADELLA
VIA INDIPENDENZA, 41
350013 CITTADELLA (PD)

   OGGETTO:  Procedura aperta per alienazione di beni mobili di proprietà del Comune di
CITTADELLA: LOTTO n. ____________ .
 Lotto intero
 Scheda N°___________ del Lotto

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Il sottoscritto _________________________________________nato il _____________________
a _______________________________ residente in ___________________________________
via __________________________________ C.F. _____________________________________

(la parte sottostante va compilata in caso di persona giuridica)

in qualità di (indicare la carica sociale)  _______________________________ ___________________
dell’impresa ___________________________
con sede legale in ________________________________ via  ___________________________
e sede operativa in _________________________________via ___________________________
C.F.: ______________________________________ Partita Iva ___________________________
Tel ____________________ fax __________________ e-mail (PEC) _______________________
 

OFFRE

per l’acquisto relativo al Lotto n. ____________________________________________________
la somma di Euro (cifre) ___________________________________________________________
diconsi Euro (lettere)  _____________________________________________________________

OVVERO
OFFRE

per l’acquisto relativo alla Scheda n._______________________ Lotto n. ___________________
la somma di Euro (cifre) ___________________________________________________________
diconsi Euro (lettere)  _____________________________________________________________

La presente proposta rimane ferma e irrevocabile per 120 giorni.

______________________, lì __________________
                                                                                                            FIRMA
                                                                                                      ____________

Attenzione:
In caso di offerta congiunta riprodurre il modulo riportando i dati di tutti gli offerenti e la relativa
sottoscrizione.
Allegare documento di identità valido ed eventuale procura. 
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - MOBILE

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
MOBILE

TIPOLOGIA: MOBILE DA 
   SACRESTIA 

FINITURE: LEGNO MASSELLO
    CON INTARSI E 
    PIANO IN MARMO 
    SCURO

MARCA:  

NOTE UFFICIO: 
PRESUMIBILMENTE 
RISALENTE ALLA FINE DEL 
XVIII SEC.

Comune di Cittadella - Prot. n. 11175 del 06/04/2021
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
QUADRO N.1

TIPOLOGIA: SOGGETTO   
   RELIGIOSO 

TITOLO: 

AUTORE: ANONIMO 

NOTE UFFICIO: DIMENSIONI 
cm 47x63 - TECNICA MISTA 
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________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
QUADRO N.2

TIPOLOGIA: SOGGETTO   
   ASTRATTO 

TITOLO: IL SOGNO DEL POETA

AUTORE: BENITO PICELLI 

NOTE UFFICIO: 
OLIO – DIM 100x65 – ANNO 1986
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
QUADRO N.3

TIPOLOGIA: UOMO CHE AFFILA 
    UNA FALCE 

TITOLO: 

AUTORE: G.A. CULITIS 

NOTE UFFICIO: DIMENSIONI 
cm 70x100 – TECNICA MISTA 
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
QUADRO N.4

TIPOLOGIA: SOGGETTO 
STORICO 

TITOLO: PASSATO E PRESENTE

AUTORE: G.B. ANTONELLO 

NOTE UFFICIO: 
OLIO – DIM 60x80 – ANNO 1992 
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
QUADRO N.5

TIPOLOGIA: PAESAGGIO  

TITOLO: 

AUTORE: PIO ZARDO 

NOTE UFFICIO: 
DIAMETRO cm 98 – PASTELLO 
SU TAVOLA 
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - QUADRO

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
N.6 - SCULTURA

TIPOLOGIA: SOGGETTO   
   RELIGIOSO 

TITOLO: 

AUTORE: ANONIMO – FIRMA 
“NF” 

NOTE UFFICIO: ALTEZZA cm 
200 – LEGNO TECNICA MISTA 
________________________________________________
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2022 – FIAT 600

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
FIAT 600

TIPOLOGIA: 
AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

ASTA 2021 - BILIARDO

     

FOTO ARTICOLO

ARTICOLO
BILIARDO

TIPOLOGIA: BILIARDO 

FINITURE: 
LEGNO (STRUTTURA) E 
TESSUTO VERDE (TAPPETO DI
GIOCO)

MARCA: Kais Kom Hof Billard – 
   Fabrik Wien Seifert & Sohn

NOTE UFFICIO: 
DIMENSIONI 274cm X 154cm X 80cm
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