Fac-simile di domanda per la diretta partecipazione all’incanto

TRIBUNALE CIVILE DI __________________________________
Esecuzione immobiliare (o procedura concorsuale) n. _______________.
G. E. (o G.D.) Dott. ____________________________ (a)

Domanda di partecipazione
(a)

Se occorre indicare, oltre al Giudice, anche il nominativo del Notaio delegato alla vendita

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. __, (se residenti in un diverso Comune occorre eleggere domicilio con la

seguente formula: “residente in ____________ ed elettivamente domiciliato/a in _________, Via
____________. n. __, presso _________” ___attenzione! in caso di mancata elezione di domicilio

l’offerente si considera domiciliato presso la Cancelleria del Giudice competente alla vendita ove
gli verranno fatte tutte le necessarie comunicazioni)
premesso
che, per la procedura indicata in epigrafe, con ordinanza del ___ mese 2______. veniva disposta
la vendita con 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 al predetto incanto che avrà luogo il giorno ___ mese 2___. innanzi al Giudice

dell’Esecuzione dott. ___________ (oppure: “ ___innanzi al Giudice Delegato dott. ____________
_____” oppure: “ ___innanzi al Notaio Delegato dott. ___________________________________”)
allega
1) copia della ricevuta del versamento di €. _________________, pari al ___% del prezzo, da
imputarsi per il ___% al deposito cauzionale e per il ___% a garanzia delle spese di vendita, salvo
conguaglio, effettuato su libretto bancario n. _________________ intestato alla procedura in
epigrafe (oppure: “___intestato a _________.”), acceso presso l’Agenzia n. __ (oppure:
“___presso la Filiale”) della Banca _________________, Via _______________. n. __, in
_______________ (indicare il nome della città) (oppure: “ allega copia della ricevuta del
versamento effettuato nelle forme dei depositi giudiziari___”) (oppure: “ allega n. _____ assegni
circolari non trasferibili per un importo complessivo di €. _______________ €. _______________
assegno

non

trasferibile

n.

__________________.,

tratto

sulla

Banca

________________________________;
€. __________________, assegno non trasferibile n. _______________, tratto sulla Banca
____________________; €. ______________, assegno non trasferibile n_______________,
tratto sulla Banca ____________________, tutti intestati a_________, pari al ___% del prezzo, da
imputarsi per il _____% al deposito cauzionale e per il ______% a titolo delle spese di vendita
salvo conguaglio.
2) ___indicare gli altri allegati che la competente autorità ritenesse necessari___
Data
Firma (1) ___________________________

(1)

Si ricorda che la firma va apposta in presenza del Cancelliere (o Notaio) e che sulla domanda vanno applicate n. 2
marche di cui una da Euro 14,62 e due da Euro 1,82.

