
Bollo da € 16,00 
Spett.le:                   Barbera Marina 

Dottore Commercialista 
Via Mazzini n. 110/A 

92027 Licata (AG) 
Procedura Esecutiva R.G.Es. n. ___________ Tribunale di Agrigento 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a  a    ___________________________________________ il _______________________________, 
residente  in ________________________________ Via _______________________________________, 
codice fiscale ________________________________________, tel. ______________________________ 
□ di stato civile libero/a; 
□ coniugato/a in regime di separazione dei beni; 
□ coniugato/a in regime di comunione legale dei beni con ______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _________________________________, 
domiciliato/a in   __________________________ Via ______________________________________, 
codice fiscale ________________________________________, 

□ in rappresentanza di ___________________________________________  n. REA _______________, 
codice fiscale __________________________________ P. IVA _______________________________, 
con sede in _______________________________ Via ______________________________________, 
tel. ______________________________; 

□ in rappresentanza di ______________________________________________________________  
nato/a  a __________________________________________  il _______________________________, 
domiciliato/a in   __________________________ Via _______________________________________, 
codice fiscale ____________________________________, tel. _________________________; 

CHIEDE 
di partecipare alla vendita relativa alla procedura sopra segnata che si terrà il giorno 
______________________  e con riferimento al lotto n. __________________ così sinteticamente descritto 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
A tal fine: 
 fa offerta del prezzo complessivo di € ______________,___ ( Euro ____________________________ ); 
 allega, quale cauzione, assegno circolare non trasferibile n. _____________________________ intestato 

___________________________________ per l’importo di € ______________________________ 
emesso in data ____________________ dalla Banca _______________________________________ 
filiale di ___________________________________________; 

 dichiara di aver preso visione della perizia di stima, nonché dell’avviso e dell’ordinanza di vendita con le 
condizioni della stessa; 

 allega copia del proprio documento di identità e della tessera del codice fiscale, in corso di validità; 
 dichiara che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, il versamento del saldo prezzo verrà / non 

verrà effettuato in concomitanza con la stipula di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria 
sull’immobile oggetto della presente offerta; 

 dichiara che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, verserà il residuo prezzo, unitamente alle spese 

quantificate, entro ______________ gg. dalla data di aggiudicazione e che non intende / intende 

avvalersi di benefici fiscali per il trasferimento (se sì, indicare quali: _____________________ 

__________________________________________________________________________________). 

      ________________________, ____/____/ 202___ 

(firma) 


