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TRIBUNALE DI ____________________ 

ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE 

Manifestazione d’interesse all’acquisto di beni 

Procedura n. _____________________________________________________________________ 

Lotto n: _________________________________________________________________________ 

Natura __________________________________________________________________________ 

*** 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato il ____________________ a ____________________________________________________, 

codice fiscale: ___________________________________________________________________, 

residente a ______________________________________________________________________, 

recapiti telefonici: ________________________________________________________________, 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________, 

individuato in forza del documento d’identità in corso di validità allegato in copia fotostatica alla 

presente manifestazione d’interesse e nella sua qualità di: 

 persona fisica, di stato: 

o libero; 

o coniugato con: __________________________________________________________ 

o in regime di comunione dei beni; 

o in regime di separazione dei beni; 

 titolare dell’impresa individuale denominata: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

con sede in: _______________________________________________________________, 

codice fiscale (o partita IVA): _________________________________________________; 

 legale rappresentante pro tempore della società denominata: _________________________; 

_________________________________________________________________________, 

con sede in: _______________________________________________________________, 

partita IVA: _______________________________________________________________, 

come da visura ordinaria rilasciata il __________ dalla CCIAA di ____________________ 

ed allegata alla presente manifestazione d’interesse; 

con la presente manifesta il proprio interesse all’acquisto del bene di cui al lotto, procedura e natura 

individuate in epigrafe ed ubicato a ___________________________________________________. 

A tale effetto, il sottoscritto dichiara di essere disposto a pagare un prezzo non inferiore alla somma 

di euro _______________ (____________________/_____), oltre accessori, imposte ed oneri, 
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allegando alla presente a titolo di cauzione assegno circolare non trasferibile per la somma di euro 

____________________ (____________________/_____), emesso il _____________________ da 

__________________________________________________ e recante il seguente numero seriale: 

__________________________________________________. 

Il sottoscritto dichiara che la presente manifestazione di interesse, composta di due pagine, sarà 

efficace fino al termine del ____________________ compreso e che, nel caso di mancata conferma 

entro il termine medesimo del perfezionamento dell’acquisto da parte degli incaricati dell’intestato 

servizio pubblico, la medesima s’intenderà revocata e quanto da egli già versato a titolo di cauzione 

gli andrà restituito, detratte le eventuali spese bancarie.  

Il sottoscritto autorizza l’intestato servizio pubblico di istituto di vendite giudiziarie al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Allega i seguenti documenti (barrare dove interessa): 

o copia fotostatica, munita di sottoscrizione, di documento d’identità in corso di validità; 

o copia fotostatica del codice fiscale; 

o visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA non oltre 7 giorni prima della data della presente; 

o delega del legale rappresentante pro tempore della società offerente redatta in carta intestata 

della medesima e accompagnata da copia fotostatica, munita di sottoscrizione, di documento 

d’identità in corso di validità dello stesso legale rappresentante. 

Fatto in ___________________, addì ___________________ 

 

__________________________________________________ 

La presente manifestazione d’interesse viene raccolta, unitamente agli allegati ivi menzionati, il 

giorno ___________________ dal seguente incaricato del servizio pubblico di istituto di vendite 

giudiziarie: ______________________________________________________________________. 

Per ricevuta, 

 

__________________________________________________ 

 


