
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
AREA IMMOBILIARE

(Redatta in carta semplice o intestata, da presentare in busta 
chiusa indicante all’esterno data della gara e il numero della 

procedura concorsuale) 

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

annaandretta
Rettangolo



CHE IN QUESTA SEDE AGISCE: 

IN PROPRIO  (persona fisica) 

OPPURE 

IN QUALITA’ DI TITOLARE Di DITTA INDIVIDUALE 

OPPURE 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’: 

STATO CIVILE 

Celibe/Nubile: uomo/donna non ancora sposato/a.
Divorziato/a.
Vedovo/a
Sposato/a:

REGIME PATRIMONIALE 

In separazione dei beni.

In comunione dei beni con:

Il/La Sig/ra

Nato/a

Il giorno

Codice Fiscale

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Registro delle Imprese di

Numero di R.E.A.

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Il/La Sig/ra

Nato/a

Il giorno

Codice Fiscale

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Registro delle Imprese di

Numero di R.E.A.

Codice Fiscale 

Partita IVA 
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OFFRO L’IMPORTO DI 

EURO (indicare importo 
offerto in CIFRA) 

EURO (indicare importo 
offerto in LETTERA) 

DICHIARA: 

di aver preso visione della perizia di stima;

di aver preso visione dell’avviso di vendita;

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;

di accettare integralmente e senza riserve le “Condizioni di Vendita” riportate
nell’avviso d’asta;

Che si terrà il giorno

Prezzo base d’asta Euro:

Per il LOTTO N.

Cosi brevemente descritto:

Sito in

PRESENTA OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO PER LA VENDITA: 
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In fede. 

Data _______________ Firma _______________ 

Allega: 

1) Assegno circolare e/o Vaglia postale “non trasferibile” n. emesso

dalla 

Banca/Posta di Euro  pari al 10% del prezzo offerto, quale 

Cauzione; intestato a: Tribunale di 
Fallimento N./Concordato Preventivo N.

2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente e copia Codice Fiscale;

3) Originale della Procura Speciale Notarile, in caso il partecipante alla gara a rialzo sia persona diversa

dall’offerente; 

4

annaandretta
Rettangolo
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