[marca da bollo]
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
liquidazione coatta amministrativa - decreto MISE 20 gennaio 2020
"Villa da Porto - Soc.Coop. edilizia"
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ___________________
(__) il _____________________ residente a __________________________ (__) in Via/Piazza
_____________________ C.F. ____________________________________
recapito telefonico _________________________________
mail ___________________________________________
dichiara:
1. di essere edotto/a della descrizione dei beni e delle altre informazioni riportate nella perizia di stima e di accettarli integralmente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al/la sottoscritto/a
ben noto;
2. di voler partecipare alla vendita senza incanto che si terrà il giorno _________________ alle ore
_______________ presso lo studio del notaio Pietro Castellani, in Rovigo - Via Angeli n.30,
relativamente al LOTTO n.ro ______ di cui ripete la descrizione catastale: Catasto Fabbricati di
___________________ Foglio ______ mappali __________
3. di essere a conoscenza che la presente offerta (con marca da bollo) ed i relativi allegati dovranno
essere consegnati in busta chiusa e sigillata entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello della gara di vendita, presso lo studio del Notaio Pietro Castellani suindicato avanti al quale sarà aperta nella data indicata nell’avviso di vendita. I cespiti saranno aggiudicati a colui che avrà effettuato
l’offerta più alta; in presenza di offerte di pari importo si procederà nella medesima sede ad una
gara al rialzo (rialzo minimo non inferiore al 5%) con aggiudicazione definitiva al migliore offerente. L’atto pubblico di trasferimento sarà redatto dallo stesso Notaio entro 60 giorni dalla data della
stessa e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo prezzo ed i relativi oneri di legge, pena la perdita della cauzione e del diritto all’acquisto. Si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 570 e seguenti del c.p.c., ivi incluso l’art. 572, con esclusione dell’art. 573, primo comma,
c.p.c. la cui applicazione non è prevista nell’istanza in esame. Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti i beni saranno cancellate successivamente alla vendita ai sensi dell’art. 5 L.
400/1975;
offre:
il prezzo di Euro ____________________ , oltre Iva se e in quanto dovuta, impegnandosi
in caso di aggiudicazione a versare il saldo nei termini stabiliti nell'avviso di vendita
allega:
Due assegni circolari non trasferibili intestati "liquidazione coatta amm. Coop. Villa Da Porto", il primo a titolo di cauzione infruttifera pari al 10% del prezzo offerto ed il secondo quale acconto spese e diritti di gara pari al 5% del prezzo offerto
Fotocopia del proprio documento di identità;
Fotocopia del proprio tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria
fornisce:
le seguenti ulteriori informazioni (parte eventuale, che potrà essere integrata al momento dell'aggiudicazione: stato civile, comunione legale/separazione dei beni/acquisto personale, agevolazioni di
"primacasa", credito di imposta, ecc.) ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(luogo e data) _____________________
firma _______________________

