TRIBUNALE DI PADOVA
Fallimento n. _____________ _____ LOTTO ___________
CURATORE: DOTT.
COADIUTORE: NOTAIO

Marca da bollo da
________________________________ € 16,00

________________________________

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME
_________________________________
NOME
_________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________
CODICE FISCALE
_________________________________
COMUNE DI RESIDENZA
_________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
_________________________________
PROFESSIONE
_________________________________
TEL.(cell.)
_________________________________
E MAIL
STATO CIVILE: Dichiara di essere (barrare con una X):
( ) celibe / nubile / libero/a;
( ) coniugato/a in regime di separazione dei beni con
( ) coniugato/a in comunione legale dei beni con
COGNOME CONIUGE
_________________________________
NOME CONIUGE
_________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________

Offre in modo irrevocabile
il prezzo di €. ________________________
in lettere (______________________________________________________________________)
per l'acquisto dei diritti sui beni relativi al Fallimento n. ____________, Lotto n. ____, come meglio
individuati nella perizia di stima e si impegna a pagarlo con la seguente modalità:
1) con assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento n.
entro e non oltre 120
giorni dall’aggiudicazione avanti al Notaio rogante;
Chiede fin d’ora
di essere ammesso a partecipare alla vendita competitiva fallimentare ex. artt. 107 e 108 L.F. che si
terrà nei tempi e nei modi che saranno previsti nell’avviso di vendita;
A tale scopo si impegna
al contestuale versamento al momento della presentazione della presente offerta di un importo non
inferiore al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione;
Dichiara
- di aver preso visione della perizia di stima agli atti e di essere a conoscenza che gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- di essere a conoscenza del fatto che la cauzione sarà integralmente restituita al sottoscritto offerente nel caso in cui, in presenza di più offerenti, lo stesso non divenga aggiudicatario; se, invece, in
presenza di unica offerta presentata dal sottoscritto offerente, il medesimo, per qualsivoglia ragione
e/o causa, non divenga aggiudicatario, la presente cauzione prestata a corredo dell’offerta sarà trattenuta integralmente e definitivamente dal Fallimento a titolo risarcitorio, salvo il risarcimento del
maggior danno;
- ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), di essere stato edotto/a
che i propri dati personali e/o patrimoniali verranno utilizzati nella misura strettamente necessaria

alla procedura fallimentare ed ai suoi coadiutori e/o loro sostituti e per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio nei casi previsti dalla legge, prestando quindi il proprio consenso
al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, da parte del Fallimento e
da coadiutori del medesimo e/o loro sostituti.
- di essere a conoscenza che la procedura fallimentare non presta la garanzia prevista dal DM 22
gennaio 2008 n.37 (perché trattasi di normativa secondaria non idonea a derogare alle disposizioni
di legge);
Alla presente si allegano:
- Assegno circolare "Non trasferibile" intestato a "Tribunale di Padova, Fallimento n. __________,
Lotto _________ di € ______________________, a titolo di cauzione;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.
- eventuale copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge;
Data
Firma..................................................................
Per restituzione assegni
Data
Firma...............................................................

