
Inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: 

expoinvest@pec.it 
 

 

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

ASTA N. ________ (numero asta presente sul portale) 

TRIBUNALE DI _____________ 

PROCEDURA N. _____/_________ 

 
 

La società___________________________P.IVA______________________sede legale 

in____________________________, (___) Via ____________________  N°_____, in persona del 

suo legale rappresentante pro tempore Sig.___________________________________, 

C.F.____________________________, residente in_____________________________ (____) Via 

_____________________________, N° _____, 

 
oppure (se persona fisica) 

 
il sottoscritto Sig.________________________, C.F._____________________________, 

residente in ______________________________ (____) Via ______________________, N° _____, 

stato civile: ______________________ (se coniugato dichiarare il proprio il regime patrimoniale ex 

legge 151/75: _________________________________) 

 

relativamente alla procedura in epigrafe, letto l’avviso di vendita 

 

DICHIARA 

relativamente all’ASTA TELEMATICA N°________________ 

DI OFFRIRE 

 

la somma di €____________________(euro____________________________________/00) oltre 

imposte di legge, commissioni di IG.VT. Expò Invest s.r.l. ed oneri di trasferimento  

 

dichiara altresì che: 

1. Se l’offerente vorrà avvalersi di società di Leasing la presente vale quale riserva di nomina per i soli istituti 

finanziari. 
2. Se l’offerente vorrà cointestare l’immobile la presente vale quale riserva di nomina del cointestatario/i 

 

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) ____________________________________________________. 
 

 

mailto:expoinvest@pec.it


Inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: 

expoinvest@pec.it 
 

Si impegna a corrispondere l’importo dei diritti d’asta calcolati sul prezzo finale di vendita come da 

avviso di vendita, a titolo di commissioni a favore di IG.VT. Expò Invest s.r.l. entro 20 giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

Dichiara di accettare preventivamente ed incondizionatamente le condizioni di vendita, le regole 

disciplinari e gli impegni per l’acquirente contenute nell’avviso di vendita. 

 

Indica di seguito il proprio codice alfanumerico personale e segreto che lo identifica quale soggetto 

abilitato a presentare offerte di acquisto: 

 

IDWEB__________________ (posto nella parte superiore della sezione MY PANEL) 

 

ALLEGATI: 

 
1. Contabile di avvenuto bonifico per un ammontare complessivo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di 

cauzione. 

 

2. Copia del documento di identità dell’offerente 

 

3. Copia codice fiscale dell’offerente 

 

4. Copia dell’avviso di vendita pubblicato sul sito www.astexpo.it siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso 

nell’ultima pagina, ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste. 

Oppure (se l’offerente è persona giuridica). 

Copia dell’avviso di vendita pubblicato sul sito www.astexpo.it con apposizione del timbro e la sigla e/o la firma 

in ogni pagina, e la sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina del legale rappresentante dell’offerente (o da 

persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta) .Certificato camerale della 

società offerente o estratto dell’iscrizione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (solo nel 

caso in capo all’offerente non sussistano i requisiti per l’iscrizione al Registro imprese) in lingua italiana. 

 

 

Data:               _________________________ 

Luogo:             _________________________ 

Timbro/Firma:  _________________________ 
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