ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
DEI TRIBUNALI DI LUCCA E MASSA
Viale San Concordio, 996/B – 55100 Lucca; tel.: 0583 418555; fax: 0583 418557;
e-mail: ivg-lucca@email.it; sito web: www.ivglucca.com

TRIBUNALE DI LUCCA
FALLIMENTO N° 58/2017
Giudice delegato: Dott. Giacomo LUCENTE

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

Curatore: Dott.ssa Michela FANTAUZZI
OFFERTA IRREVOCABILE D’ ACQUISTO
Oggetto: Offerta irrevocabile d’acquisto del Lotto N° __________________________________
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a

il______________________________

a__________________________________

(_______)

Stato_________________________________ residente nel Comune di_______________________
alla via__________________________________________________________CAP____________
Stato civile_______________________________________________________________________
Tel. fisso____________________Fax_______________________cell________________________
E-Mail / P.E.C. ___________________________________________________________________
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nella qualità di :
DIRETTO INTERESSATO □
Stato civile: □ coniugato in regime di separazione/comunione dei beni
□ separato in regime di separazione/comunione dei beni
RAPPRESENTANTE □
della società: _____________________________________________________________________
con la qualifica di:_________________________________________________________________
con la presente si impegna irrevocabilmente ad acquistare, oppure in caso di più offerenti a partecipare alla
gara informale per l’aggiudicazione del seguente immobile:
Lotto N°_______________________________________________________________________
Immobile sito in__________________________________________________________________
AD UN PREZZO DI EURO:____________________________________________________

in lettere____________________________________________________________________
oltre Iva, se dovuta, spese, imposte di trasferimento e per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli e le
iscrizioni, le tasse, i diritti IVG oltre Iva, che saranno corrisposte nei termini e secondo le modalità fissate nel
Bando d’Asta cui la presente si riferisce, e che si allegano e si firmano per accettazione.
Allega il seguente assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura come indicato nell’avviso di
vendita:
Assegno N.____________________Banca________________________Importo_____________________
a titolo di cauzione corrispondente al 10% del prezzo offerto.
Allega il seguente assegno circolare non trasferibile intestato a So.Fi.R. S.r.l.:
Assegno N.____________________Banca________________________Importo_____________________
a titolo di diritti d’asta, corrispondente all’1% del prezzo offerto + I.V.A. (22%).
Allega altresì fotocopia del proprio documento di identità e del Codice Fiscale (anche del coniuge se in
comunione di beni); se Società anche Visura Camerale con poteri di firma aggiornata ed eventuali copie
conformi dei Registri societari che autorizzano il firmatario all’acquisto dell’immobile).
Dichiara di aver preso visione dell’avviso di vendita e della perizia estimativa unitamente agli allegati e di
accettarne integralmente il contenuto.

Acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla normativa
vigente.
[luogo]__________________________________ [data]___________________

Firma ______________________________

