BOLLO € 14,62

Procedura esecutiva n. _______________/R.G.E. – Notaio Delegato __________________________________

VENDITA SENZA INCANTO
OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE
Il sottoscritto________________________________________nato a ___________________________________
il__________________residente in _______________________________________________________________
______________________________________________________ C.F._____________________tel:__________
cell._____________fax_______________agendo_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
chiede
di partecipare alla vendita forzata degli immobili pignorati nella procedura emarginata, lotto n. _________,
relativamente al seguente bene immobile: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
da tenersi in data ____________________alle ore ____________
Dichiara
— di aver preso visione della perizia di stima;
— di ______ voler richiedere mutuo bancario per il saldo prezzo (banca:_______________________________);
— di non essere coniuge in comunione legale del debitore esecutato:
— di essere 1_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

OFFRE
La somma di €_______________________( euro ______________________________________________/___),
per aggiudicarsi l’immobile oggetto della procedura esecutiva di cui sopra impegnandosi a corrispondere il saldo
del prezzo ed il deposito spese entro il __________________________ (max 60 gg)
Allega
( ) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità, e del proprio codice fiscale;
( ) fotocopia Certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri
conferiti all’offerente;
( ) fotocopia del permesso di soggiorno (se extracomunitario residente);
( ) assegno circolare non trasferibile, n. ____________________ intestato al notaio delegato, e sua fotocopia, di
Euro_______________________, pari ameno al 10 % del prezzo offerto, a titolo di cauzione;
Prende atto
— che, in caso di mancata aggiudicazione, gli assegni circolari come sopra depositati dovranno essere ritirati dal
sottoscritto personalmente o con delega scritta.
__________, lì _______________
Firma: ______________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firmando la presente Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di
autorizzare il titolare al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento

Firma: _______________________

Indicare regime patrimoniale della famiglia: se coniugato/a indicare eventualmente nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale del
coniuge
1

