
Riservato all’ufficio

TRIBUNALE DI RIMINI

� DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA VENDITA CON 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 visione della perizia di stima

� nella Esecuzione Immobiliare sopraindicata;

� nel Fallimento sopraindicato;

C H I E D E 
Di partecipare alla vendita con incanto che si terrà il giorno ___________________________________
ad ore ______________ per il lotto n. __________
� a titolo di cauzione si allega assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura

della somma di €uro ______________________________________________________________
� pari al 10% del prezzo base d’asta nell’esecuzione immobiliare sopraindicata.
� pari al 10% del prezzo proposto nel fallimento sopraindicato.

� con pagamento residuo prezzo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione
�  Si pr en d e atto ch e, in  o g ni c as o , va  de po sitata u na  s omma a titolo d i fo n do  s pe s e di tr as fe r imen to,

s alvo  c o ng ua g lio e c on te g gio fin ale, 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 
� nell’esecuzione immobiliare sopraindicata e nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione, in

ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione.
� nel fallimento sopraindicato e nei 5 giorni successivi all’aggiudicazione, in ragione del 15% del

prezzo proposto.
Si allega: - certificato in bollo C.C.I.A.A. riportante i poteri dell’offerente;

- copia documento identità legale rappresentante.

Rimini, lì _______________________

D A PRES ENTARE I N MO D O PA LES E (O S SI A N ON  IN  BUS TA CH I US A) 
F AC-S IMI LE  domanda di par teci pazione per ven di ta con incan to
per SOCIETÀ CON TRATTAZIONE EFFETTUATA DINANZI AL GIUDICE

Bollo
€ 16,00

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 ___________________________

FIRMA


