
Offerta / Domanda di Partecipazione Asta Immobiliare
Al Notaio Banditore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA VENDITA CON INCANTO

PROCEDURA FALLIMENTARE NR. 326/2018 Tribunale di Roma - VENDITA CON INCANTO DEL

FALLIMENTO OMEGA IMMOBILIARE SRL (Roma)

LOTTO NR. ________________    PROFESSIONISTA DELEGATO: DOTT. Marco Dolzani, notaio in Trento

IL RICHIEDENTE:
Cognome e Nome

Nato a: il:

Residente a: Provincia:

Via/piazza: nr.:

Codice fiscale: Telefono/Cell.

Stato civile (*):□coniugato comunione beni       □coniugato in separ. beni      □altro

Mail:

Eventuale CO-RICHIEDENTE:
Cognome e

Nome

Nato a: il:

Residente a: Provincia:

Via/piazza: nr.:

Codice fiscale: Telefono/Cell.

Stato civile (*):□coniugato comunione beni        □coniugato in separ. beni      □altro

in qualità (indicare: offerente in proprio/ rappresentante legale/ mandatario/offerente per persona da nominare):

dati dell’eventuale rappresentato (se società o persona giuridica:denominazione, sede, codice fiscale; se persona
fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):

(*) se coniugato in regime di comunione dei beni, indicare i dati del coniuge (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale):



CHIEDE

di partecipare alla vendita con incanto indicata in premessa, per i beni di seguito descritti:

Procedura esecutiva
R.es. nr.

Lotto nr.

Dati tavolari del
bene/beni:

Termine pagamento
entro giorni (max 60):

al prezzo qui offerto di € _________________________________(Euro
_____________________________ (indicare l’importo offerto in cifra e in lettere).
In caso di aggiudicazione, il prezzo, unitamente agli altri oneri, imposte, diritti e spese, verrà
corrisposto entro il predetto termine, decorrente dall’aggiudicazione.

L’offerente dichiara inoltre:
- di avere preso visione della perizia di stima e degli allegati, dello stato tavolare e catastale degli
immobili per cui ha presentato offerta;
- di avere preso visione dell’Avviso di vendita, delle condizioni di vendita e delle condizioni
generali in materia di vendite esecutive immobiliari.

Se si chiede di usufruire di AGEVOLAZIONI FISCALI (es. ‘prima casa’) precisarlo qui sotto
specificando quale tipo di agevolazione viene richiesta (allegando dichiarazione sostitutiva di
atto notorio):

ALLEGATI:

□ ASSEGNO CIRCOLARE a titolo di cauzione (pari al 10% del prezzo offerto), intestato al Fallimento
Omega Immobiliare srl

□ fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ + CODICE FISCALE;

□ se offerente è società/persona giuridica VISURA CAMERA DI COMMERCIO;

□ se si fa richiesta di agevolazioni fiscali, allegare  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO

NOTORIO.

□ se mandatario, allegare la PROCURA SPECIALE

Luogo e data _______________________

 Firma del
Richiedente_______________________________________________________


