
Offerta / Domanda di Partecipazione Asta Immobiliare 
(da presentare in bollo nei casi e nelle modalità previste dall'avviso d'asta)

             Al Notaio Banditore  

cognome e nome

indirizzo e-mail ordinaria

codice fiscale

nato a il

e residente a 

indirizzo

recapito telefonico

indirizzo e-mail PEC

Celibe / Nubile

Coniugato in regime di comunione dei beni

Coniugato in regime di separazione dei beni

Per me medesimo e dichiara di essere:

Quale procuratore del soggetto che si impegna a nominare con le modalità ed entro il termine espressamente previsto 
dalla legge o dall'avviso d'asta

Quale legale rappresentante della società 

con sede in

indirizzo 

codice fiscale e partita iva  iscrizione REA

telefono fax

indirizzo e-mail 
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IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA DI INTERVENIRE

note

Marca  
da 

Bollo



Tribunale di

Ente

Altro soggetto

Procedura numero

Lotto numero

PER LA PROCEDURA DI CUI ALL'AVVISO D'ASTA AVENTE LE SEGUENTI INDICAZIONI

con scadenza per il deposito delle offerte segrete il alle ore

delegata al notaio 

che ha stabilito la sede della procedura in 
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DICHIARA DI CONSEGNARE IL PRESENTE MODULO

Personalmente

Avvalendosi del seguente soggetto consegnante

note

Tipo Cauzione 
(indicare gli estremi 
completi di tutti i 
dettagli del titolo 
consegnato)

allega alla presente (se previsto dall'avviso d'asta) [Allegato 1]

ha depositato presso il notaio [Allegato 1]

DICHIARA, INOLTRE, CHE PER LA CAUZIONE E/O PER L'ANTICIPO SPESE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO 
D'ASTA

I SEGUENTI TITOLI (Assegno, Bonifico bancario, Fidejussione, etc..) :    

Valore Cauzione



Marche da bollo totale €

Fotocopia documento di identità valido [Allegato 2]

Fotocopia codice fiscale [Allegato 3]

Copia della Visura Camerale (per le società)  [Allegato 4]

Domanda di agevolazione fiscale per acquisto prima casa (per gli aventi diritto) [Allegato 5]

Domanda di agevolazione fiscale a favore della piccola proprietà contadina (si informa che, di norma, in caso di acquisto di terreni agricoli, l'imposta di 
registro è del 18%) [Allegato 5]

Certificato di stato civile emesso dal comune di residenza (se coniugato , estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) [Allegato 6]

Per cittadini stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno, fotocopia carta di identità e codice fiscale

Altro, riportato di seguito

 allega alla presente

ha depositato presso il notaio 

DICHIARA CHE
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QUANTO SEGUE:



Dichiaro di aver preso visione dell'avviso d'asta e di tutti  i documenti ivi menzionati ed autorizzo il trattamento dei dati nei 
limiti  di quanto necessario all'espletamento della presente procedura

Luogo 

Data 

In fede

DICHIARA, INFINE, DI

Offrire la somma di € 

(Euro )

Partecipare all'incanto previsto presso la sede indicata
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Allegato 1 - Copia titolo cauzione consegnato al notaio
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Allegato 2 - Copia Documento di identità

Allegato 3 - Copia Codice Fiscale
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Allegato 4 - Copia Visura Camerale
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Allegato 5 - Copia Domande di agevolazione
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Allegato 6 - Copia Certificato Stato Civile
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Allegato 7 - Altri allegati



Altri allegati
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Altri allegati
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