
 
      IN BUSTA CHIUSA 

FAC-SIMILE offerta di acquisto per vendita senza incanto delegata a Professionisti  
per 1 PERSONA FISICA 

 
TRIBUNALE DI MODENA 
VENDITA DELEGATA 

 
 

PROCEDURA N. ___________________ 

Lotto N. __________________________ 

Delegata A: _______________________ 

 
OFFERTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO 
CON UDIENZA FISSATA PER ___________________________ ALLE ORE _________________ 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nat ____a ____________________________________________ ( _____ ) il ____________________________ 

residente a ____________________________ C.A.P. __________Via ______________________ N. ________ 

Tel. ______ / _________________________ CODICE FISCALE: ___________________________________ 

STATO CIVILE:  Libero  Coniugato/a  Divorziato/a 

REGIME PATRIMONIALE:  Coniugato/a in separazione dei beni   Coniugato/a in comunione dei beni 

con:_____________________________________________ nat _____ a _______________________ ( _____ ) 

il ______________________________ C.F. ______________________________________________________ 

residente a ___________________________ ( _____ ) Via _______________________________ N. ________ 

IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA DI VENDITA SENZA INCANTO NELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA  
DICHIARA 

che per l’acquisto dell’immobile ivi indicato (LOTTO N. ___________________ ) o f fre il prezzo di 

€uro: ______________________________________________________________________________________ 

con versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di aggiudicazione 

___________________________________________________________________________________________  

• Si prende atto che, unitamente al saldo del prezzo, dovrà essere corrisposto un anticipo delle spese di 

tras ferimento (salvo conguaglio e conteggio finale), in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione. 

• La partecipazione alla vendita presuppone la perfetta conoscenza della perizia e dell’av viso di vendita, 

nonché l’accettazione delle relative condizioni. 

Si allegano: 

• ricevuta di versamento su c/c intestato alla procedura pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione 

della somma di €uro _______________________________________________________________________ 

ov vero originale della fideiussione cauzionata di pari importo. 

• copia del documento d’identità. 

• _________________________________  

 

Modena, lì _____________________ 

Firma 
 

________________________________ 

 
Bollo  
€ 16,00 

 



 
      IN BUSTA CHIUSA 

FAC-SIMILE offerta di acquisto per vendita senza incanto delegata a Professionisti  
per 2 PERSONE FISICHE 

      TRIBUNALE DI MODENA 
VENDITA DELEGATA 

 

PROCEDURA N. ___________________ 

Lotto N. __________________________ 

Delegata A: _______________________ 

 
OFFERTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO 
CON UDIENZA FISSATA PER ___________________________ ALLE ORE _________________ 

A) Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nat ____a ____________________________________________ ( _____ ) il ____________________________ 
residente a ____________________________ C.A.P. __________Via ______________________ N. ________ 
Tel. ______ / _________________________ CODICE FISCALE: ___________________________________ 
STATO CIVILE:  Libero  Coniugato/a  Divorziato/a 
REGIME PATRIMONIALE:  Coniugato/a in separazione dei beni   Coniugato/a in comunione dei beni 
con:_____________________________________________ nat _____ a _______________________ ( _____ ) 
il ______________________________ C.F. ______________________________________________________  

B) Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nat ____a ____________________________________________ ( _____ ) il ____________________________ 
residente a ____________________________ C.A.P. __________Via ______________________ N. ________ 
Tel. ______ / _________________________ CODICE FISCALE: ___________________________________ 
STATO CIVILE:  Libero  Coniugato/a  Divorziato/a 
REGIME PATRIMONIALE:  Coniugato/a in separazione dei beni   Coniugato/a in comunione dei beni 
con:_____________________________________________ nat _____ a _______________________ ( _____ ) 
il ______________________________ C.F. ______________________________________________________ 
IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA DI VENDITA SENZA INCANTO NELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA  

DICHIARA 
che per l’acquisto dell’immobile ivi indicato (LOTTO N. ___________________ ) o f fre il prezzo di 
€uro: ______________________________________________________________________________________ 
con versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di aggiudicazione 
___________________________________________________________________________________________  
Dichiarano di presentare l’of ferta partecipando per le seguenti quote del bene immobile, rispettivamente per: 
of ferente A) per ___________________ /100 
of ferente B) per ___________________ /100 
Soggetto che ha facoltà di ef fettuare eventuali rilanci:  o f ferente A) 

 o f ferente B) 
• Si prende atto che, unitamente al saldo del prezzo, dovrà essere corrisposto un anticipo delle spese di 

tras ferimento (salvo conguaglio e conteggio finale), in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione. 
• La partecipazione alla vendita presuppone la perfetta conoscenza della perizia e dell’av viso di vendita, 

nonché l’accettazione delle relative condizioni. 
Si allegano:  

• ricevuta di versamento su c/c intestato alla procedura pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione 
della somma di €uro _______________________________________________________________________ 
ov vero originale della fideiussione cauzionata di pari importo. 

• copia del documento d’identità. 
• _________________________________  
 

Modena, lì _____________________ 
Firma 
 

________________________________ 

 
Bollo  
€ 16,00 

 



 
      IN BUSTA CHIUSA 

FAC-SIMILE offerta di acquisto per vendita senza incanto delegata a Professionisti  
per SOCIETA’ 

 
TRIBUNALE DI MODENA 
VENDITA DELEGATA 

 
 

PROCEDURA N. ___________________ 

Lotto N. __________________________ 

Delegata A: _______________________ 

 
OFFERTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO 
CON UDIENZA FISSATA PER ___________________________ ALLE ORE _________________ 

La sottoscritta Società _______________________________________________________________________ 

Con sede in ___________________________ C.A.P. __________ Via  ______________________ N. _______ 

Codice Fiscale _________________________________________ , 

in persona di ________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il __________________________________ 

residente a ______________________________ ( ___________ ) Via _______________________ N. _______ 

Tel. _______________ / __________________________________ 

 in qualità di ________________________________________________________________________________ 

IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA DI VENDITA SENZA INCANTO NELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA  
DICHIARA 

che per l’acquisto dell’immobile ivi indicato (LOTTO N. ___________________ ) o f fre il prezzo di 

€uro: ______________________________________________________________________________________ 

con versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di aggiudicazione 

___________________________________________________________________________________________  

• Si prende atto che, unitamente al saldo del prezzo, dovrà essere corrisposto un anticipo delle spese di 

tras ferimento (salvo conguaglio e conteggio finale), in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione. 

• La partecipazione alla vendita presuppone la perfetta conoscenza della perizia e dell’avviso di vendita, 

nonché l’accettazione delle relative condizioni. 

Si allegano: 

• ricevuta di versamento su c/c intestato alla procedura pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione 

della somma di €uro _____________________________________________________________ ovvero 

originale della fideiussione cauzionata di pari importo. 

• copia del documento d’identità 

• certi ficato camerale 

• __________________________ 
 

Modena, lì _____________________ 

Firma 
 

________________________________ 

 
Bollo  
€ 16,00 

 


