offerta di acquisto per 2 offerenti non coniugati
Offerta d'acquisto
(In busta chiusa in carta da bollo da Euro 16,00)
(VENDITA SENZA INCANTO)

TRIBUNALE DI FERRARA

Giudice delle Esecuzioni ………….

Delegato Dr./Dr.ssa …………………

Esecuzione n. ………….

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________

nato a___________________________________________il_______________________________

residente a __________________________ via________________________________ n_____

(* se residente fuori provincia:

con domicilio eletto in_________________

presso

________________________________________

via_______________________n.____________)

tel._______________________________Codice Fiscale __________________________________

stato civile (nubile/celibe - separato/a - divorziato/a) _____________________________________

documento ________________________n_______________rilasciato il_____________________

E
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________

nato a___________________________________________il_______________________________

residente a __________________________ via________________________________ n_____

(* se residente fuori provincia:

con domicilio eletto in_________________

presso

________________________________________

via_______________________n.____________)

tel._______________________________Codice Fiscale __________________________________

stato civile (nubile/celibe - separato/a - divorziato/a) _____________________________________

documento ________________________n_______________rilasciato il_____________________

presenta offerta d' acquisto

ALLA VENDITA SENZA INCANTO

Che si terrà il giorno ........................................ alle ore ……..
Prezzo base d’asta …………..
Prezzo offerto …………………..

Per il Lotto N. …………
Descrizione

Diritto:

PER L’IMPORTO DI EURO (indicazione prezzo offerto)
……………………………………….,00 in cifre
( ………………………………………………………,00) in lettere

dichiara
di aver preso visione della perizia;
di rinunciare a qualsiasi azione volta ad invalidare l'emanando decreto di trasferimento a causa della
mancanza dell'attestazione energetica;
che il termine del saldo prezzo sarà non oltre i …. giorni dalla aggiudicazione;
di essere a conoscenza delle condizioni generali in materia di vendite immobiliari.
Che l’immobile dovrà essere intestato per la quota di………..al/alla sig./sig.ra …………e per la quota
di ………..al/alla sig./sig.ra………………

Si allega
a) Assegno Circolare n………………………………………..…………………………emesso da
………………………………………per l’importo di € ……...........……………,00 pari al 20% del
prezzo offerto quale cauzione, intestato a: “esecuzione immobiliare n. ………..............……”.
b) copia documento di riconoscimento di entrambi gli offerenti;
c) copia del codice fiscale di entrambi gli offerenti;
d) copia richiesta agevolazioni……………………..(un modello per ciascuno offerente)

data________________

Firma____________________________
Firma____________________________

•

ai sensi dell’articolo 174 disp. di attuaz. chi offre per l’acquisto senza incanto deve dichiarare
la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale;

