
 

FAC-SIMILE offerta di acquisto per vendite senza incanto delegata ai notai, presentata da persona fisica 

 

 

OFFERTA DA PRESENTARE IN BOLLO E IN BUSTA CHIUSA  (sulla busta indicare esclusivamente la data della 

vendita ed il numero della procedura) 

 

 

TRIBUNALE DI BERGAMO 
Associazione Notarile Bergamo 302-98 - 

Via Garibaldi n.3/L - BERGAMO 

 

ESECUZIONE N. _________________________ R.G.E. - Lotto N. ___________________________________ 

Delegata al Notaio Dr.  ____________________________________________________________________ 

 

 

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO 

FISSATA PER IL GIORNO___________________ ALLE ORE _________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 

(Paese: _______________________ ) il giorno  _________________________________________________ 

residente a ______________________________ C.A.P. _________ in Via _____________________  n.____ 

Codice Fiscale __________________________ Telefono _____________________ email  _______________ 

STATO CIVILE: � NON SPOSATO né legato da unione civile o patto di convivenza 

      � SPOSATO in regime di separazione dei beni 

      � SPOSATO in regime di comunione legale con ___________________________________ 

                                   nata/o a _________________________ (____) il giorno   _________________________ 

                                   residente a ___________________________ Via  _______________________________ 

                                   Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 

(Paese: _______________________ ) il giorno  _________________________________________________ 

residente a ______________________________ C.A.P. _________ in Via _____________________  n.____ 

Codice Fiscale __________________________ Telefono _____________________ email  _______________ 

STATO CIVILE: � NON SPOSATO né legato da unione civile o patto di convivenza 

      � SPOSATO in regime di separazione dei beni 

      � SPOSATO in regime di comunione legale con ___________________________________ 

                                   nata/o a _________________________ (____) il giorno   _________________________ 

                                   residente a ___________________________ Via  _______________________________ 

                                   Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

 

DICHIARA /NO 

 

• di offrire per l’acquisto dell’immobile indicato nella perizia di stima e nel bando (PROCEDURA 

N.______________ LOTTO N. _________) 

il prezzo di Euro 

_______________________________________________________________ (arrotondare all’unità di Euro) 

con impegno di pagare il saldo entro _______________ giorni dalla data di eventuale aggiudicazione unita-

mente agli oneri tributari; 

• di avere preso visione della relazione di stima e di tutte le condizioni di vendita previste dall’ordinanza di 

delega e nel bando;  

 

� allega assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione intestato a “Proc. Esec. Imm. (…numero di 

procedura) Trib. Bg” dell’importo di Euro __________________________ (pari almeno 10% del prezzo of-

ferto) emesso dalla Banca _________________________________________________________ (assegno n. 

____________________________________; 



 

FAC-SIMILE offerta di acquisto per vendite senza incanto delegata ai notai, presentata da persona fisica 

 

 

� si impegna a depositare entro ___________ giorni dalla data di udienza di vendita, una somma a titolo 

di fondo spese di trasferimento, in caso di aggiudicazione, salvo conguaglio e conteggio finale, in ragione del 

15 % del prezzo di aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato a “Proc. Esec. Imm. (…numero di 

procedura) Trib. Bg”; 

 

� dichiara di voler fare ricorso ad un finanziamento bancario per il pagamento del saldo prezzo, che 

verrà erogato dalla Banca __________________________________________________, consapevole che la 

somma dovrà essere versata direttamente dall’Istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della 

procedura. 

 

Allega:  1) copia documento identità  

              2) copia codice fiscale  

              3) copia permesso di soggiorno (per stranieri) 

 

Bergamo,  il giorno ____________________ 

 

FIRMA 

 

                                                                                                         _____________________________ 

 

             _____________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE 

- In caso di offerenti in numero superiore a due, aggiungere un ulteriore foglio 

- L’offerta è irrevocabile: si potrà procedere all’aggiudicazione anche se l’offerente non compare 

- L’offerta in nome e per conto di minorenni dev’essere sottoscritta dai genitori ed autorizzata dal Giudice Tutelare 

- Il prezzo offerto non può essere inferiore al 25% del prezzo base d’asta 

- Il termine per il versamento del saldo prezzo non può eccedere 120 giorni e non è prorogabile per alcun motivo 

 

 


