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

Offerta Irrevocabile Di Acquisto
(Redatta in carta semplice o intestata, da presentare in busta chiusa 

indicante all’asterno “Avviso di vendita di Asta Immobiliare Privata 

N. / ”)

Asta Immobiliare Privata N. /

Il/La sottoscritto/a
Nat  a ( ) 
 il  residente a  
in  n.  
documento  n.  
rilasciato il 
Tel.\Cell.  
Codice Fiscale  
E. Mail

STATO CIVILE (da compilare SOLO se offerente persona fisica): 
 

         Celibe/Nubile: uomo/donna non ancora sposato/a

         Divorziato/a

         Vedovo/a

         Sposato/a

 

REGIME PATRIMONIALE (da compilare SOLO se offerente persona fisica e 

Sposato/a):

        In separazione dei beni 

        In comunione dei beni con: 
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Il/La Sig/ra

Nat  a ( ) il  

Codice Fiscale  

che in questa sede agisce:

        in proprio (persona fisica)

        in qualità di Legale Rappresentate della società (persona giuridica): 

Ragione Sociale: 

con sede legale in  

Provincia di

in via/viale/vicolo/corso/piazza Civico

Tel.

Partita IVA/Codice Fiscale 

Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): 

@

(come da allegata VISURA CAMERALE aggiornata in cui risultino i poteri  

di firma conferiti all’offerente)

presenta offerta irrevocabile d’acquisto per la vendita

che si terrà il giorno:

Prezzo Base di Vendita: Euro

per il LOTTO

cosi Descritto:
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Sito  in:

OFFRO L’IMPORTO DI EURO

(in lettere) EURO

DICHIARO

• di aver preso visione della perizia di stima;

• di aver preso visione dell’avviso di vendita;

• di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regol. U.E. 2016/679.;

• di accettare integralmente e senza riserve le “Condizioni di Vendita”;

In fede.

Data            Firma

                                                                                 (in caso di persona giuridica TIMBRO e FIRMA)
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ALLEGO:

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: 

STUDIO NOTARILE CONTENTO SCIOLI 

2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente e copia 
Codice Fiscale;
3) Copia Visura Camerale (con emissione non inferiore a mesi tre) e copia 
documento identità in corso di validità del/i Legale/i rappresentante/i e copia 
Codice Fiscale, in caso di persona giuridica;
4) Originale della Procura Speciale Notarile, in caso il partecipante alla gara a 
rialzo sia persona diversa dall’offerente.
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