
TRADUZIONE NELLE PARTI ESSENZIALI 

 

Doron Ad 

Perito  

Gerusalemme 

9/08/2019 

 

Ambasciata d’Italia Tel Aviv 

 

Perizia 

Perizia effettuata in data 16.07.2019 e successivamente 8.08.2019 su una vettura blindata di proprietà 
dell’Ambasciata d’Italia, non sono noti dettagli su dove sia stata fatta la blindatura. Inoltre, dopo aver 
acceso l’auto è stato constatato che il motore funziona adeguatamente. 

Valutazioni della perizia 

Premesso che: 

1. L’efficacia della blindatura dei vetri ha una durata limitata, dopo un certo periodo di tempo è 
necessario cambiarla. 

2. Durante la perizia è stato constatato che il parabrezza anteriore presenta delle crepe, mentre i 
finestrini anteriori e il lunotto posteriori sono appannati. 

3. In base alle normative del Ministero delle Sicurezza, non è permessa la vendita e\o l’esportazione 
di un’auto blindata nel mercato privato, ma solo tra Ambasciate e possessori di passaporto 
diplomatico, si è giunto alle seguenti conclusioni: 

Dati della vettura: 

 

Targa: CD 96-323-22 

Casa automobilistica: Audi 

Modello: A 6 

Cambio: automatico 

Anno immatricolazione: 2010 

Tipo di motore: benzina 

Cilindrata: 4163 

Chilometraggio: 151.048 Km 

Test valido fino al 26.04.2018 

Data immatricolazione: 27.04.2010 



Provenienza: importazione privata 

Proprietari: 1 

Trazione: 4x4 

Il prezzo di mercato in Israele secondo Itzhak Levi (4 Ruote israeliano) per questa tipologia di auto alla data 
del 7.2019, considerate le condizioni della blindatura dei vetri è di: 299,641 NIS 

 

Risultato della perizia 

 

Sulla base dei dati sopra elencati e alla luce del fatto che non è possibile vendere questa vettura in Israele 
nel mercato privato, ma solo tra ambasciate e diplomatici e che pertanto il mercato della compravendita è 
molto limitato e sulla base della consulenza effettuata da Arie Palogi, titolare della ditta Tax Free Car Israel 
per la compravendita di auto diplomatiche, la vettura ha un valore di mercato non superiore ai: 

 2.500 Euro IVA inclusa 

 

 

V I S T O: si certifica che la traduzione nelle parti essenziali è conforme all’unito originale in lingua 

                  ebraica       

(Laura Canu) 

 


