TRIBUNALE DI FORLÌ - SEZIONE FALLIMENTARE
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Procedura numero 54/2015

Marca da bollo € 16
Fallimento Isoldi Holding Spa in liquidazione
Giudice Delegato Dott.ssa Barbara Vacca
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _____ ____________ e
residente a__________________________________ Via___________________________________
C.F.______________________________ email__________________________________________
recapito telefonico _____________________________________
Regime patrimoniale ____________________________________
(indicare se celibe, nubile, vedovo, in comunione o separazione dei beni)

oppure
La società ____________________________________________________ P.IVA ________________
sede legale in via ______________________________________________, __________________ (__)
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.____________________________________,
C. F.______________________, residente in via _____________________, _______________ (___),
pec________________________

PREMESSO
- che la procedura ha posto in vendita l’immobile sito a_________________________ alla via
___________________________________

catastalmente

descritto

come

segue

____________________________________________________________________________;
- che l’apertura dell’asta online è fissata per il giorno __________________________;
- di aver preso visione della relazione di stima, il cui contenuto si dichiara di aver bene esaminato e
compreso, e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni posti in vendita;
- di accettare le condizioni di vendita, le regole disciplinari e gli impegni per l’acquirente contenuti
nell’avviso di vendita;
- che il codice alfanumerico personale e segreto, richiesto nella scheda di vendita dell’asta cliccando

sul pulsante “PARTECIPA ALL’ASTA clicca qui per richiedere il codice di attivazione”, è il
seguente: ___________________________________________________
Nota: il codice alfanumerico non è la password temporanea inviata sul cellulare. L’indicazione della password
temporanea su questo modulo è causa di invalidazione dell’offerta.

OFFRE
per l’acquisto dell’immobile di cui all’asta n.________, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, la
somma di € ___________(cifra e lettere) oltre oneri di legge.
A tal fine deposita, a titolo di cauzione, assegno circolare n. di € ____ della Banca
_______corrispondente al 10% della somma offerta.
In caso di aggiudicazione del bene, il sottoscritto si impegna a corrispondere alla Curatela il saldo
prezzo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.
Luogo e data, _______________
(firma)

___________________________

