IN BUSTA CHIUSA
FAC-SIMILE domanda di partecipazione all'incanto da presentare ai Giudici
IN AUMENTO DI 1/5 al prezzo raggiunto in sede di incanto
per SOCIETÀ

Bollo
€ 16,00

TRIBUNALE DI RIMNI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER VENDITA CON INCANTO
PER AUMENTO DI 1/5 A NORMA ART. 584 c.p.c.
CANCELLERIA FALLIMENTARE
AL SIGNOR GIUDICE DELEGATO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

FALLIMENTO N. __________________

ESECUZIONE N. __________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

Lotto N. __________________________

Lotto N. __________________________

AL SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE

La sottoscritta Società _______________________________________________________________
Con sede in _________________________ C.A.P. _____ Via _______________________ N. _____
Codice Fiscale o Partita IVA_________________________________ ,
in persona del legale rappresentante ____________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
residente a _______________________________ Via _____________________________________
C.F. _______________________________ Tel. _____ /___________________________________
in relazione all’ordinanza di vendita e dichiarando di aver preso visione della perizia di stima
PREMESSO
che a seguito di pubblico incanto avvenuto il ______________________________________________
l’immobile – Lotto N.________________________ è stato provvisoriamente aggiudicato per il
prezzo di Euro: ______________________________________
DICHIARA
in nome e per conto della predetta società, avendone i poteri come da documentazione che produce,
che intende offrire, come in effetti offre ai sensi dell'art. 584 C.P.C., per l'acquisto di detto immobile la somma
di Euro___________________________________________, superiore di 1/5 a quella raggiunta nell'incanto.
Deposita n. 1 assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura
di € ______________________________________________________________________________
emesso dalla Banca _____________________________________numero _________________________
 pari al 20% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione, nell’esecuzione immobiliare sopraindicata.
 pari al 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione, nel fallimento sopraindicato.
Si allega: - certificato in bollo C.C.I.A.A. riportante i poteri dell’offerente;
- copia documento identità legale rappresentante.
Rimini, lì _______________________
Riservato all’ufficio
Ritirato versamento
in data _________________________

FIRMA

Firma __________________________

 Per società o enti la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza della società o ente. Detta qualità deve essere documentata.
 All'incanto è richiesta la presenza fisica del concorrente o del procuratore speciale nel caso sia stata conferita con atto notarile (art. 579 cpc 2° comma).
 L'immobile o natante sarà trasferito alla persona, società o ente che ha partecipato all'incanto salvo che vi abbia partecipato procuratore legale per
persona da nominare (art. 579 cpc 3° comma).

