BOLLO € 16.00

IN BUSTA CHIUSA
Al Commissario Liquidatore della Procedura Concorsuale
e al Notaio delegato alla vendita
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. 558/2015
“C.A.S.E.R. Cooperativa di Abitazione e Servizi Emilia-Romagna”
ASTA DEL GIORNO ............. LOTTO n............."
(identificativo del lotto come da avviso d’asta)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ C.F. _____________________
nato/a a ___________________________________________________ Il ____________________
residente a ________________________________________________________CAP __________
VIA _____________________________________________TEL. __________________________
Stato civile ______________________________________________________________________
(nubile/celibe – coniugato in regime di separazione/comunione con…)

Documento _________________________n. ___________________ rilasciato il ______________
indirizzo mail __________________________________ PEC _____________________________
***
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ C.F. _____________________
nato/a a ___________________________________________________ Il ____________________
residente a ________________________________________________________CAP __________
VIA _____________________________________________TEL. __________________________
Stato civile ______________________________________________________________________
(nubile/celibe – coniugato in regime di separazione/comunione con…)

Documento _________________________n. ___________________ rilasciato il ______________
indirizzo mail __________________________________ PEC _____________________________
PREMESSO
Che è stata disposta la vendita con incanto che si terrà il
GIORNO

ALLE ORE________

presso lo Studio del Notaio Filippo Golinelli Viale Oriani 21 – Bologna delegato dal Commissario
Liquidatore Dott. Giovanni Trombetta
PRESENTA OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO.
PRESENTANO OFFERTA IRREVOCABILE E SOLIDALE D’ACQUISTO
Offrendo la somma di € ____________________________________________________________
________________________________(cifre e lettere) oltre a imposte di trasferimento, spese
notarili e di partecipazione alla gara pubblica, che corrisponderà nei termini e nei modi stabiliti
nell’avviso di vendita.

BOLLO € 16.00
A tal fine allega/allegano:
assegno circolare non trasferibile, dell’importo di € ____________ corrispondente al 10%
del valore offerto intestato a “C.A.S.E.R. SOC. COOP. in L.C.A” a titolo di deposito
cauzionale infruttifero,
assegno circolare non trasferibile, dell’importo di € ____________ corrispondente al 5% del
valore offerto intestato a “C.A.S.E.R. SOC. COOP. in L.C.A” quale acconto spese e diritti
di gara,

Il/i sottoscritti dichiara/dichiarano:
-

di aver preso compiuta visione dell’avviso di vendita in ogni sua parte, ivi compresi gli

allegati,
-

di aver visionato gli immobili costituenti il lotto per il quale formula l’offerta di acquisto

-

di accettare che i beni costituenti il lotto verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in

cui attualmente si trovano, ogni eccezione rimossa.
-

di essere a conoscenza che in sede di aggiudicazione definitiva dovranno essere corrisposti

al Notaio le spese, le imposte e degli onorari notarili legati al trasferimento dei beni stessi, alle
spese ed agli onorari notarili per la cancellazione dei gravami esistenti sui cespiti.
Data ________________

Firma ________________________
________________________

Si allega:
a) assegno circolare nr. _____________________emesso da ____________________ pari al
10 % del valore offerto;
b) assegno circolare nr. _____________________emesso da ____________________ pari al
5 % del valore offerto;
c) copia documento
d) copia codice fiscale

