NOME COGNOME OFFERENTE 1
INDIRIZZO
CAP LOCALITA’ (PROV.)

NOME COGNOME OFFERENTE 2
INDIRIZZO
CAP LOCALITA’ (PROV.)

SPETT.LE
SIVAG S.P.A.
Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano
Via Milano n. 10, 20090, Redecesio di Segrate (Mi)
__________________________________________________
Oggetto:

NOME DELLA PROCEDURA: Fallimento ________________________
Tribunale di ___________________ R.G. _______/_________
Giudice Delegato: ___________________________
Resp.Procedura / Curatore: ______________________________
Offerta irrevocabile d’acquisto Lotto ID PVP ________________-ID asta ______________

Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________ il
______/______/________,
C.Fisc.
_______________________________,
residente
a
_______________________________________________
(_____),
P.zza/Via
_______________________________________, ed il/la sottoscritto/a ____________________________,
nato/a
a
___________________
il
______/______/________,
C.Fisc.
_______________________________,
residente
a
_______________________________________________
(_____),
P.zza/Via
_______________________________________, Mail_____________________________, presentano
offerta irrevocabile d’acquisto per il lotto immobiliare sotto meglio specificato, bandito in asta telematica
sincrona mista che si svolgerà il giorno _____/_____/201____ alle ore __________, presso la sede di
SIVAG SpA, Via Milano 10, Segrate (MI), con termine consegna offerte, sempre presso SIVAG, il
_____/_____/201____ ore __________:
Lotto sito in:
Descrizione:___________________________________________________________________________________
Dati catastali: _________________________________________________________________________________

Dichiarano che l’offerta irrevocabile d’acquisto del lotto è pari ad € ___________________________ (pari
almeno alla base d’asta pubblicata, fatti salvi i possibili eventuali rilanci in corso d’asta competitiva), oltre
diritti ____%+IVA dell’Istituto Vendite Giudiziarie, tassazione di legge, oneri notarili e –eventuali- spese
condominiali arretrate nei termini di legge che, come previsto dal bando, saranno corrisposti in aggiunta a
detto valore.
Si impegnano ad onorare, qualora risultassero aggiudicatari, il saldo del prezzo ed oneri entro e non oltre i
termini previsti dal bando di vendita (_____ giorni).

A cauzione (barrare casella):





Allegano
assegno
circolare
non
trasferibile
intestato
a
SIVAG
SpA
di
__________________________ euro (pari almeno alla cauzione minima pubblicata e richiesta)
Banca_____________________________________,
S/N_______________________________________ (*)
Allegano bonifico di ____________________________ euro (pari almeno alla cauzione minima
pubblicata e richiesta) a beneficio del c/c IBAN IBAN IT 78 L 06230 01799 000043267447 (conto
intestato a SIVAG SpA), causale: nome di fantasia + data asta (*)

(*): i valori minimi di offerta e cauzione devono essere come minimo quelli pubblicati sul nostro portale di vendita
(https://sivag.fallcoaste.it). Non inserire assolutamente nella causale altra indicazione se non quelle indicate

Dichiarano di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni di vendita pubblicati, che si
intendono quindi interamente compresi ed accettati.
Accettano che gli immobili siano venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le
eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura, con tutti i
relativi oneri, diritti ed obblighi di legge.
Accettano che la vendita non sia soggetta alle norme concernenti le garanzie per vizi di fabbricazione o
mancanza di qualità e che conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la
difformità della cosa venduta, non daranno luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi tenuto conto di ciò nella valutazione dei beni.

/

/20____

Firma_________________________________

/

/20____

Firma_________________________________

Allegati:
1) Assegno circolare a cauzione / Copia bonifico bancario completo di CRO/TRN a cauzione
2) copia fotostatica documento di identità in corso di validità degli offerenti (fronte/retro)
3) copia fotostatica codice fiscale degli offerenti (fronte/retro)

