OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
AREA MOBILIARE

(Redatta in carta semplice o intestata da presentare in busta aperta e presso
la sede della casa d’aste ASTE 33 S.r.l.)
Modulo offerta presentata ai sensi dell’art. 107 comma IV e art. 108 L.F.

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
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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
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PRESENTA OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO PER LA VENDITA:

Fallimento/Concordato
Preventivo n
Per il LOTTO N.
Breve descrizione del Lotto

Data aggiudicazione
Prezzo aggiudicazione Euro

OFFRO L’IMPORTO DI

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

DICHIARA:
 che il bene o i beni oggetto di offerta irrevocabile d’acquisto in aumento, viene/vengono

posto/i in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza nulla da eccepire
sullo stato di qualità e quantità dei beni stessi;
 di essere a conoscenza che oltre al prezzo offerto, dovrà pagare l’I.V.A. al 22% e la
tassa di registro se dovuta;
 di essere a conoscenza delle condizioni generali in materia di vendite fallimentari;
 di essere a conoscenza che per i macchinari ed attrezzature non conformi alle
normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte
dell’aggiudicatario di procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro
messa a norma ovvero nel caso in cui ciò non risulti possibile al loro smaltimento nelle
forme di legge;
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 di essere a conoscenza che troverà applicazione, l’art. 587 c.p.c. nell’ipotesi di rifiuto di








procedere al pagamento del saldo prezzo nel termine indicato;
che in caso di aggiudicazione, sono a suo carico tutti gli oneri e spese accessorie,
anche quelle connesse al ritiro della merce;
il ritiro avverrà con mezzi e personale proprio e che tutti i beni oggetto dell’offerta
dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte dello scrivente, senza possibilità di rinunzia
al ritiro di alcuni dei beni stessi;
che durante tutte le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza
del fallimento, il sottoscritto sarà responsabile degli eventuali infortuni che dovessero
accadere al personale addetto al ritiro della merce stessa, esentando sin d’ora la
curatela e la casa d’aste “ASTE 33 S.r.l.” da qualsivoglia responsabilità in merito;
che si impegna a risarcire alla curatela gli eventuali danni che il proprio personale
dovesse recare agli altri beni mobili ed immobili del fallimento;
in caso di aggiudicazione della merce, la merce verrà ritirata entro la data definita dal
curatore o dal banditore al momento della eventuale aggiudicazione del bene;

In fede.

Data _______________

Firma ______________

ALLEGA:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente e copia
Codice Fiscale;
2. Copia Visura Camerale e copia documento identità in corso di validità del
legale rappresentante e copia Codice Fiscale;
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MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE
(CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2014)

1. PER AGGIUDICAZIONI PARI O INFERIORI AD EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA/00)
LA CAUZIONE DOVRA’ ESSERE PARI AL 100% (CENTOPERCENTO) DEL NUOVO PREZZO
OFFERTO;

2. PER AGGIUDICAZIONI SUPERIORI AD EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA/00)
LA CAUZIONE DOVRA’ ESSERE PARI ALMENO AL 30% (TRENTAPERCENTO) DEL
NUOVO PREZZO OFFERTO

CANCELLA

STAMPA
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