TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. _____/ _____R.G.E.
GIUDICE DELL'ESECUZIONE DR. ______________
PROFESSIONISTA DELEGATO ______________
DATA DELLA VENDITA ______________
Offerta d'acquisto
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra__________________________________, nato/a a
______________, il _____________, c.f. ____________________, residente a
___________________, via _______________________________, n. _____, tel.
_______________, cell. ________________, mail __________________________,
stato

civile

_______________,

separazione/comunione

coniugato

dei

in

regime

beni

patrimoniale
con

di
il/la

Sig./Sig.ra________________________________, nato/a a ___________________,
il

___________,

c.f.

_____________________,

residente

a

_____________________, via _____________________________, n. _____, tel.
______________,

cell.

__________________,

mail

____________________________
oppure
La società ___________________, con sede a ____________, via _________, n.
____, n. R.E.A. ___________, p. iva ______________, c.f. _____________, tel.
__________________,

PEC

_____________________________________,

___________________________________,

legale

rappresentante

mail

Sig./Sig.ra

__________________________ nato/a a ___________________, il ___________,
c.f.

_____________________,

residente

_____________________________,

n.

a

_____,

_____________________,
tel.

______________,

via
cell.

__________________, mail ____________________________
oppure
I sottoscritti Sig.__________________________________, nato a ______________,
il _____________, c.f. ____________________, residente a ___________________,
via _______________________________, n. _____, tel. _______________, cell.
________________,

mail

__________________________,

stato

civile

_______________

e

Sig.ra

________________________________,

nata

a

___________________, il ___________, c.f. _____________________, residente a
_____________________, via _____________________________, n. _____, c.f.
___________________, tel. ______________, cell. __________________, mail
____________________________,

quali

____________________________,
___________,

c.f.

nato/a

genitori
a

del

minore

_____________________,

________________________,

il

residente

a

____________________, via __________________________, n. ______, giusto
decreto

del

Giudice

Tutelare

dr.

________________________

del

_________________.
§§§§§
Per l'immobile sito a _____________________ in via _____________________ n.
___, identificato catastalmente come segue:
___________________________________________________________________;
〉

presa

visione

della

perizia

di

stima

redatta

dall'esperto

______________________________ e dei relativi allegati;
〉

presa visione delle condizioni generali di vendita di cui all'avviso di vendita;
OFFRE

il prezzo di euro ____________________ che pagherà entro il termine di giorni
__________ (oppure ratealmente in n. ____ rate).
Deposita cauzione di euro _____________ mediante assegno circolare n.
_____________________ tratto sulla banca __________________.
Chiede di poter usufruire delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa.

ALLEGATI
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell'offerente (o dei
genitori e del minore se trattasi di offerta fatta per quest'ultimo);
oppure
- visura CCIAA e carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante se trattasi
di società;
- assegno circolare non trasferibile (a titolo di cauzione) intestato a “PROCEDURA
ESECUTIVA N. _____”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto;
- eventuale decreto autorizzativo del Giudice Tutelare;

- altro:
_____________________________
_____________________________

________, lì _______
Firma
_______________________

