
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
          

Vendita senza incanto 

 

Preg.mo Sig. 

DELEGATO ALLA VENDITA  

Dott. ________________________ 

C/o ASSET “Associazione Esecuzioni Treviso”  

Viale G. Appiani n. 26/B 

31100 Treviso (TV) 

 

Esecuzione Immobiliare n. ……/……. R.G. 
 

Il sottoscritto  

Nato a  

Il giorno  

Residente nel Comune di  

Provincia di  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Tipo di Documento Identificativo  

Numero del Documento  

Rilasciato in data  

Telefono/cellulare  
che dichiara di eleggere domicilio nel Comune di Treviso, per ogni comunicazione inerente e conseguente alla partecipazione 

all’esperimento d’asta, presso i seguenti indirizzi postali e di posta elettronica (indicare almeno un indirizzo di posta elettronica): 

Indirizzo di Posta elettronica @ 

Indirizzo di Posta elettronica certificata @ 

che in questa sede agisce: 

☐in proprio (persona fisica) 

T
ab
ella A

 
O

fferta
 co

m
e p

erso
n
a

 fisica 

� 

Stato civile:  

 

 

 

 

☐nubile 

☐ celibe 

 

☐separato/a 

 ☐divorziato/a 

 ☐vedovo/a 

 ☐coniugato/a 

 

Regime patrimoniale: 
☐in separazione di beni. 

 ☐in comunione di beni con (compilare i campi sottostanti): 

 
Il Signor/La Signora   

Nato/a a  

Il giorno  

Residente nel Comune di  

Provincia di  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Unitamente al/alla  

 

�

� 

Marca da bollo  

da € 16,00 



Pag. 2di3 

 

Il sottoscritto  

Nato a  

Il giorno  

Residente nel Comune di  

Provincia di  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Tipo di Documento Identificativo  

Numero del Documento  

Rilasciato in data  

Telefono/cellulare  
che dichiara di eleggere domicilio nel Comune di Treviso, per ogni comunicazione inerente e conseguente alla partecipazione 

all’esperimento d’asta, presso i seguenti indirizzi postali e di posta elettronica (indicare almeno un indirizzo di posta elettronica): 

Indirizzo di Posta elettronica @ 

Indirizzo di Posta elettronica certificata @ 

che in questa sede agisce: 

☐in proprio (persona fisica) 

T
ab
ella A

 
O

fferta
 co

m
e p

erso
n
a

 fisica 

� 

Stato civile:  

 

 

 

 

☐nubile 

☐ celibe 

 

☐separato/a 

 ☐divorziato/a 

 ☐vedovo/a 

 ☐coniugato/a 

 

Regime patrimoniale: 
☐in separazione di beni. 

 ☐in comunione di beni con (compilare i campi sottostanti): 

 
Il Signor/La Signora   

Nato/a a  

Il giorno  

Residente nel Comune di  

Provincia di  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

 

PRESENTANO 

offerta irrevocabile d’acquisto per l’esperimento d’asta che si terrà il giorno: 

……/……/….. alle ore …………….. 

per il 

lotto n. 

 
Sito in: 

 

  

  

Rendere una sua breve 

descrizione come da bando 

d’asta 

 

 

 

�

� 
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OFFRONO L’IMPORTO DI: 
 

€                                       ,00 Euro                                                                               /00 

in cifre in lettere 

 

 

DICHIARANO: 

� di aver preso visione della perizia di stima; 

� di aver preso visione dell’avviso di vendita; 

� di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni di vendita previste, così come indicate 

nel sopra citato avviso di vendita; 

� di essere a conoscenza ed accettare che il bene viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova all’atto del trasferimento della proprietà; 

� che il termine per il saldo del prezzo, comprese le imposte e spese, sarà effettuato entro e non oltre i 

120 giorni dall’aggiudicazione; 

� che l’immobile dovrà essere intestato per la quota di _______ al/alla sig. /sig.ra 

___________________________________ e per la quota di_______ al alla 

sig./sig.ra________________________. 

 

Data _______________    Firma _______________________________  

 

 

       Firma _______________________________  

 

 

 
ALLEGANO ALLA PRESENTE OFFERTA : 

 

 

NOTA: 
La presentazione dell’offerta irrevocabile di acquisto e la conseguente partecipazione all’asta prevede il possesso degli idonei 

POTERI, anche in termini di RAPPRESENTANZA LEGALE, per il compimento dell’operazione di acquisto. 

Nel caso in cui l’offerta irrevocabile di acquisto sia presentata da due soggetti non coniugati tra di loro o coniugati in regime di 

separazione dei beni, è neccessaria la partecipazione all’asta di entrambi i soggetti oppure la presentazione di regolare procura 

notarile a favore di un avvocato.  

 

 

A 

Assegno circolare 

non trasferibile 
(presentato quale 

cauzione) 

numero:  

emesso da:  

di Euro: 
(almeno pari al 10% del Prezzo Offerto) 

intestato a: Es. Immobiliare n. ……./……. Delegato alla vendita dott. …………….. 

B 
Nel caso di offerta presentata in proprio (persona fisica): 

• copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità e dei codici fiscali degli offerenti. 


