
Da utilizzare per offerenti persone giuridiche

Marca da bollo da 16,00 Euro Egregio dott. Dario DELLACROCE

Curatore del Fallimento n. 60/22

Tribunale di TORINO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Il sottoscritto

Cognome e nome:…………………………………………........…………………………………..

Luogo e data di nascita:…………………………………....……....…………………...………………………………

Residente in:……………………………………………………….…………...…………………..........................

Codice fiscale:…………………………………………………....……………………...…………………………………….

Recapito telefonico:………………………………………………………...………………………………………………..

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………….

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………….

nella qualità di legale rappresentante e munito dei poteri di

Denominazione:…………………………………………........…………………………………..

Sede legale:…………………………………....……....…………………...………………………………

Codice fiscale:…………………………………………………....……………………...…………………………………….

Recapito telefonico:………………………………………………………...………………………………………………..

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………….

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Se l’offerente non è stabilito nel territorio dello Stato italiano, in luogo del codice fiscale deve

essere indicato l’identificativo fiscale assegnato dallo Stato di residenza”.

C H I E D E

di partecipare alla procedura competitiva di vendita del Fallimento n. 60/2022

Tribunale di Torino

Lotto N°_____(…………………….) - al prezzo base di € ____________________________

D I C H I A R A

di offrire la somma di Euro _________________________ oltre oneri di legge.

di aver preso visione della perizia di stima, del bando e del regolamento di vendita.

Che la presente offerta è irrevocabile.
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Allega N. 1 – Assegno circolare NON TRASFERIBILE di €_________________________

intestato a Tribunale di Torino – Fallimento n. 60/2022

(ass. n° _______________________, Banca _____________________ )

per cauzione non inferiore al 10% del prezzo base.

Allega contabile bancaria bonifico irrevocabile – con indicazione del CRO – pari ad €

_____________________  per cauzione non inferiore al 10% del prezzo base.

Preciso che in caso di mancata aggiudicazione la cauzione potrà essere restituita

accreditando il seguente Iban: ___________________  Swift _______________________

Allega altresì copia documento di identità, copia del codice fiscale e (solo per le società od altri

enti) copia dell’atto costitutivo o di visura camerale, regolamento per la procedura competitiva

sottoscritto per accettazione.

……………………………………., li ______________ FIRMA:_________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:

PER LE PERSONE FISICHE

- fotocopia documento di identità e fotocopia codice fiscale

PER LE PERSONE GIURIDICHE

- visura della Camera di Commercio, o copia atto costitutivo o altro atto equipollente

(attestante i poteri), di data non antecedente di un mese

- fotocopia documento di identità del legale rappresentante

PER TUTTI

- assegno circolare NT o copia contabile bonifico irrevocabile

- regolamento per la procedura competitiva siglato in ogni pagina e sottoscritto per

esteso in calce, sotto la dicitura da ritrascrivere “per integrale conoscenza e

accettazione di tutto sopra descritto”
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ATTENZIONE

Chi deposita materialmente l’offerta, anche se non è l’offerente, deve avere con sè un valido

documento di riconoscimento l’offerta deve essere in busta chiusa e riportare all’esterno la

dicitura “RISERVATA – Oggetto: Offerta irrevocabile lotto unico Fallimento n. 60/2022

STUDIO*ALBAS Srl”.

Il plico dovrà essere consegnato presso lo Studio Notarile Elisabetta MIRAGLIO (via Principi d’Acaja

n. 45 – 10138 Torino) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 22 novembre 2022 dal

lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, ed il venerdì dalle

ore 9:00 alle ore 12:30.


