OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO SENZA ASTA
FISSATA - BENI IMMOBILI

(Redatta in carta semplice o intestata, da presentare in busta aperta e
presso la sede della casa d’aste ASTE 33 S.r.l.)

Spettabile società
ASTE 33 S.r.l.
Strada Vecchia di San Pelajo, 20
31100 – TREVISO (TV)

TRIBUNALE DI ___________– SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO/CONCORDATO PREVENTIVO N. ________/_________

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
Il giorno
Residente a
Via
Numero
Tel./Cell
Email
Codice Fiscale
Documento
Numero Documento
Rilasciato il
1

CHE IN QUESTA SEDE AGISCE:
✔ IN PROPRIO (persona fisica)

OPPURE
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ (persona giuridica):

Ragione Sociale
Sede legale in
Provincia di
Via
Numero
Telefono
PIVA/Codice Fiscale
Indirizzo di posta certificata
(PEC)
Come da allegata VISURA
CAMERALE in cui risultino i
poteri di firma conferiti
all’offerente

2

PRESENTA OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO PER LA VENDITA:

Fallimento/Concordato
Preventivo N
Lotto N

Breve descrizione del lotto

Sito in

Data aggiudicazione

Prezzo aggiudicazione EURO

OFFRO L’IMPORTO DI

EURO (indicare importo offerto
in CIFRA)
EURO (indicare importo offerto
in LETTERA)

3

DICHIARA:

- di aver preso visione della perizia di stima;
- di essere a conoscenza che la presente offerta verrà sottoposta al vaglio degli Organi
della Procedura e, nel caso di relativa approvazione, potrà costituire impulso per un nuovo
esperimento d’asta;
- di aver preso visione dell’avviso di vendita relativo all’ultimo esperimento d’asta, che
riporta le “Condizioni di vendita” che, quindi, la presente offerta vale come impegno a
partecipare ad un’asta che verrà in ogni caso condotta alle “Condizioni di vendita” sopra
richiamate;
- di essere a conoscenza delle condizioni generali in materia di vendite fallimentari;
- che il bene viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza
garanzia alcuna;
- che la presente offerta irrevocabile di acquisto si intende valida fino alla data del ______
(indicare un orizzonte temporale di almeno 120 giorni), entro la quale ricevere un riscontro
in merito all’accoglimento o meno della presente offerta irrevocabile di acquisto

In fede.
Firma ______________

Data _______________

ALLEGA:

1. Assegno circolare non trasferibile n.__________________________ di €
___________________________ pari al 10 % del prezzo offerto quale Cauzione;
intestato a:
“TRIBUNALE DI ___________ – FALLIMENTO/CONCORDATO PREVENTIVO N.
_______/_______”

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità degli offerenti;
3.

Copia Visura Camerale con emissione inferiore a mesi tre;

CANCELLA

STAMPA

4

