
Riservato all’ufficio

TRIBUNALE DI RIMINI
�OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO
CON UDIENZA FISSATA PER ________________ AD ORE _________  AULA N.    –    PIANO

La sottoscritta Società________________________________________________________________

Con sede in__________________________ C.A.P. _____ Via _______________________ N. _____

Codice Fiscale _________________________________ ,

in persona di _______________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il ________________________________

residente a __________________________  ( ______) Via __________________________ N. _____

in qualità di

� Amministratore Unico

� Legale Rappresentante

Tel. ______ / ________________________

in relazione all’ordinanza di vendita e dichiarando di aver preso atto della perizia di stima

� nella Esecuzione Immobiliare sopraindicata;

� nel Fallimento sopraindicato;

DICHIARA
in nome e per conto della predetta società, avendone i poteri come da documentazione che produce,
che per l’acquisto dell’immobile ivi indicato (LOTTO N. ____________________  ) offre il prezzo di
€uro: _____________________________________________________________________________
� con pagamento entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione da esecuzione immobiliare.
� con pagamento entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione da fallimento.
� Si allega assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura

della somma di €uro ______________________________________________________________
pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione.

Si allega: - certificato in bollo C.C.I.A.A. riportante i poteri dell’offerente;
- copia documento identità legale rappresentante.

� Si prende atto che, in ogni caso, nei 10 giorni successivi alla aggiudicazione da esecuzione
immobiliare, va depositata una somma a titolo di fondo spese di trasferimento, salvo conguaglio e
conteggio finale, in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione, con le stesse modalità previste per
il versamento della cauzione.
�  Si p re n de  a tto  c he , in o gn i ca s o, n e i 5 gio rn i s uc ce ss ivi a lla  a gg iud ic a zion e d a fa llime nto , va 
d ep os ita ta  u n a so mma  a  tito lo  d i fon d o sp es e  d i tra sfer ime nto , sa lv o  c on g ua glio  e co n te gg io  fina le, in
r ag io ne  de l 1 5% d el pr ez z o pr op o sto, co n le  stes s e mo da lità p re viste  p er  il v er s amen to de lla  c au z io ne .

Rimini, lì _______________________

Bollo
€ 16,00

IN BUSTA CHIUSA
FAC-SIMILE offerta di acquisto vendita senza incanto
per SOCIETÀ CON TRATTAZIONE EFFETTUATA DINANZI AL GIUDICE

CANCELLERIA FALLIMENTARE
AL SIGNOR GIUDICE DELEGATO

FALLIMENTO N. __________________

__________________________________

__________________________________

Lotto N. ___________________________

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AL SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE

ESECUZIONE N. ___________________

__________________________________

__________________________________

Lotto N. ___________________________

Ritirato versamento

in data __________________________

Firma ___________________________

0

FIRMA


