
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
TRIBUNALE DI _____________ - PROCEDURA N. _____/_________ 

CODICE DI VENDITA N. ________ - LOTTO N. ____ 
ASTA FISSATA PER IL GIORNO___________________ ALLE ORE _________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 
(Paese: _______________________ ) il giorno _________________________________________________ 
residente a ______________________________ C.A.P. _________ in Via _____________________ n.____ 
Codice Fiscale __________________________ Telefono _____________________ email _______________ 
PEC _________________________ 
 
STATO CIVILE:  

 NON SPOSATO né legato da unione civile o patto di convivenza 
 SPOSATO in regime di separazione dei bene 
 SPOSATO in regime di comunione legale con _____________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________ (____) il giorno _________________________ 
residente a _______________________________ Via ____________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
 

oppure (se persona giuridica) 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a ______________________________ 
il giorno _________________________ domiciliato ______________________________________________ 
nella qualità di __________________________________ e rappresentante legale della _________________ 
denominazione/ragione sociale ______________________________________________________________ 
con sede ________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________ 
Telefono n. ___________________ email ________________________ PEC __________________________ 
 
 

DICHIARA  
 

 di offrire il prezzo di Euro____________________ (euro____________________________________/00) 
con impegno di pagare il saldo entro __________ giorni dalla data di eventuale aggiudicazione, oltre 
imposte di legge, commissioni di Astexpo S.r.l. ed oneri di trasferimento;  

 di avere preso visione della relazione di stima, in ogni sua parte, nonché qualsivoglia integrazione della 
stessa, e di tutte le condizioni di vendita previste nell’avviso di vendita; 

 si impegna a corrispondere l’importo dei diritti d’asta calcolati sul prezzo finale di vendita come da avviso 
di vendita, a titolo di commissioni a favore di Astexpo S.r.l. entro 20 giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
 
 
 



Allega:  
1. contabile di avvenuto bonifico per un ammontare complessivo almeno pari al 10% del prezzo offerto 

a titolo di cauzione 
2. copia del documento di identità dell’offerente 
3. copia codice fiscale dell’offerente 
4. copia permesso di soggiorno (per stranieri) 
5. copia dell’avviso di vendita pubblicato sul sito astexpo.fallcoaste.it siglato in ogni pagina e 

sottoscritto per esteso nell’ultima pagina, ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste. 
Oppure (se l’offerente è persona giuridica). 
Copia dell’avviso di vendita pubblicato sul sito astexpo.fallcoaste.it con apposizione del timbro e la 
sigla e/o la firma in ogni pagina, e la sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina del legale 
rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia 
stata prodotta. Certificato camerale della società offerente o estratto dell’iscrizione al Repertorio 
delle notizie economiche ed amministrative (solo nel caso in capo all’offerente non sussistano i 
requisiti per l’iscrizione al Registro imprese) in lingua italiana. 

 
 
Data:               _________________________ 
Luogo:             _________________________ 
Timbro/Firma:  ________________________ 

 
 


