
 

 

 

T R I B U N A L E   D I  … 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

O F F E R T A   D I   A C Q U I S T O 

 

PROCEDURA ESECUTIVA RGE N. --- 

  G.E. DOTT.SSA --- 

PROFESSIONISTA DELEGATO DOTT.SSA  --- 

VENDITA DEL  --- ORE  --- 

 

Il sottoscritto  ---, nato a  --- (---) il  --- C.F. ---, e residente in  --- (Rec. Telef. ---),  nella qualità di 

amministratore unico della società  --- srls con sede legale in  ---- CAP  ---- P.IVA  --- e pec  --- in virtù 

dei poteri ad egli consentiti in ragione della delibera assembleare del 12 aprile 2021 

Offre 

la somma complessiva di € 29.000,00 

(ventinovemila/00 ) 

 

per l’acquisto del seguente immobile:  

● LOTTO 1: Piena proprietà dell’immobile sito in  --- e precisamente: 

      Locale costituito da un unico grosso ambiente di 360 mq di superficie utile con un'altezza interna 

utile interna pari a 3,80 m riportato nel NCEU del Comune di  --- al foglio 15, particella 209, sub. 89 

categoria c/6 rendita 399,12 

Inoltre, lo scrivente dichiara: 

- di aver preso visione dell’avviso di vendita, della perizia di stima (con i relativi allegati fotografici e planimetrici 

nonché le integrazioni) e della certificazione ipotecaria /notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di 

diritto dell'immobile; 

- di aver preso visione e conoscenza dei termini e delle condizioni indicate nell’avviso di vendita; 

- che in caso di aggiudicazione provvederà al versamento del saldo prezzo e di quanto necessario a titolo 

di spese entro il termine massimo di 60 gg dalla medesima, e comunque nei termini dell’avviso; 

- che non sussiste a suo carico alcun divieto legale ad offrire o acquistare il predetto immobile ed a 

partecipare alla predetta vendita giudiziaria 

 

ALLEGA 

 - Fotocopia fronte/retro carta di identità e codice fiscale dell’amministratore unico p.t.; 

 -Visura Camerale e documenti probanti il potere di rappresentanza nonché originale del certificato 

camerale con allegata prova del conferimento dei poteri di rappresentanza della società; 

 -Assegno Circolare n°  --- - --- di € 2.900,00 (duemilanovecento/00), emesso in  --- (---) in data 12.4.2021 

da Banca Intesa San Paolo s.p.a. non trasferibile, pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione 

intestato a “---” 

 

Luogo, Data 

                                                                                                                Firma e Timbro 


