Fac-simile di domanda per la diretta partecipazione senza incanto da depositare in busta chiusa di formato
A 4 presso la Cancelleria fallimentare entro e non oltre il termine indicato nel bando

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
Procedura Concorsuale n. _______________.
G. E. (o G.D.) Dott. ____________________________ (a)

Domanda di partecipazione in carta legale (bollo vigente)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a __________________.
il __ mese 1______, codice fiscale _______________, (se si è coniugati indicare: “coniugato/a, in
regime di comunione/separazione patrimoniale, con ______________________________ nato/a a
_________., il __ mese ____., codice fiscale _______________.”), residente in ____________.,
Via ____________ n. __,
ovvero
se trattasi di persone giuridiche della denominazione e ragione
sociale___________________________________, P.IVA _________________________ , sede
legale___________________________________________________________________;
premesso
che, per la procedura indicata in epigrafe, con ordinanza del ___ mese di______. veniva disposta
la vendita senza incanto, al prezzo di €. ____________, dell’immobile sito in ________________,
Via _________________________ n. ___, meglio descritto nel su richiamato provvedimento;
con il presente atto, il sottoscritto ___________________________________________________

chiede
di poter partecipare alla vendita senza incanto che avrà luogo il giorno ___ mese di___. innanzi al
Giudice Fallimentare dott. ___________ (oppure: “ ___innanzi al Giudice Delegato dott.
____________

_____”

oppure:

“

___innanzi

al

Notaio

Delegato

dott.

___________________________________”)
allega
1) Documentazione bancaria attestante l’avvenuto bonifico/accredito – nei termini di cui all’art. 173
quinquies, 2 co. disp.att. c.p.c. e ossia non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta di acquisto – degli importi indicati nella richiamata scheda a titolo di
cauzione ed in conto prezzo di aggiudicazione, sul conto corrente bancario, Codice IBAN n.
_____________________________in essere presso la banca Monte dei Paschi di Siena spa.
Filiale di Salerno, c.so Garibaldi n. 2, intestato alla procedura fallimentare n. _____;
2) Fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche o, per le persone giuridiche, visura
o certificazione con le generalità del legale rappresentante.
Data
Firma ___________________________

