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Marca da bollo 

Euro 16,00 

 

 

LEGIS ACTIONES - ASSOCIAZIONE AVVOCATI PER LE PROCEDURE 

ESECUTIVE E CONCORSUALI 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO SENZA INCANTO 

Procedura n. __________________ 

Delegato alla vendita: ___________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________ 

Residente a ________________________ in via _________________________ 

Domiciliato presso (solo se diverso dalla residenza)____________________________ 

Munito di documento di riconoscimento _________________________________ 

Rilasciato da _________________ valido sino al _________________________ 

in qualità di __________________  della Società ____________________ con 

sede in _______________ via _________________________________ iscritta 

al Registro delle Imprese di __________________ al numero ______________ 

Codice Fiscale _______________ Partita Iva ____________________________ 

DICHIARA 
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di aver preso visione dell’avviso di vendita e della CTU nonché di essere a 

conoscenza che gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano; 

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE 

Alla vendita senza incanto per la procedura RG n. ____________ per il lotto 

______________ che avrà luogo il giorno _______________________________ 

E OFFRE 

Per l’acquisto del lotto ___________ la somma di €. _______________ (cifra e 

lettere). Al proposito dichiara che il versamento del saldo prezzo verrà effettuato, 

entro il termine massimo di centoventi giorni dall’aggiudicazione, secondo le 

modalità che verranno indicate dal delegato alla vendita.  

A tal fine deposita i seguenti importi: 

€. _______________________ per cauzione con assegno/i circolare/i non 

trasferibile/i nr. __________________________________________________ 

emesso dall’Istituto Bancario 

______________________________________________________________ 

in data ___________ intestato a (vedere avviso di vendita) 

____________________ 

di importo pari al 10% della somma offerta. 

CHIEDE 

o SI    o  NO:  che venga emesso provvedimento del Giudice delle 

Esecuzioni di liberazione degli immobili pignorati 

DICHIARA 
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di autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  della  partecipazione  alla  

presente  asta giudiziaria, con particolare riferimento all’art.13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento 

europeo 679/2016 

SI ALLEGANO 

alla domanda di partecipazione (con marca da bollo da €. 16,00): 

- fotocopia di documento di riconoscimento non scaduto del legale rappresentante; 

- fotocopia del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante; 

- fotocopia certificato camerale non anteriore a 3 mesi, dal quale risultino i poteri 

conferiti all’offerente; 

- procura notarile oppure copia della delibera assembleare e/o dell’organo 

amministrativo attestante i poteri conferiti all’offerente; 

- fotocopia attribuzione di P.IVA alla persona giuridica; 

- assegno/i circolare/i non trasferibile/i nr. ____________________________ 

emesso dall’Istituto Bancario_________________________________________ in 

data ___________ intestato a ____________________ di importo pari al 10% 

della somma offerta. 

*** *** *** 

Luogo e data         Firma dell’offerente 

_____________________       __________________ 

*** *** *** 

Avvertenze generali: 
- non scrivere il numero della procedura sugli assegni se non espressamente richiesti 

in ordinanza; 
- le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’asta 

(controllare i termini nell’avviso di vendita); 
- nel caso di offerte per più lotti predisporre assegni separati per ciascun lotto. 


