
Fac-simile per offerta diretta senza incanto (offerta in busta chiusa) 
Apporre marca da 
Bollo da 16,00 

TRIBUNALE DI MANTOVA 
Esecuzione immobiliare n                                                            RGE 
G  E  Dott                                                              

Offerta di acquisto 
Il/La  sottoscritto/a   
nato/a a  
il                                            , codice fiscale                                                                ,  
residente in                                                 , Via                                         n               ,  
recapito telefonico                                                                                                           
stato civile:                                                                                                                     
(coniugato/a, non coniugato in regime di comunione/separazione patrimoniale, con   
                                                                       nato/a a                                               ,  
il                                        , codice fiscale                                                                    ,   

premesso 
che, per la procedura indicata in epigrafe, con ordinanza/avviso di vendita immobili del                   
                       veniva disposta la vendita senza incanto, al prezzo di €                                            
, (                                                                                ) dell’immobile sito in                                      
, meglio descritto nel su richiamato provvedimento; 
con il presente atto, il/la sottoscritto/a                                                                                           

dichiara 
relativamente al lotto n                   di offrire la somma di €                           (                                    
/         )     (N B  in caso di più lotti compilare  un’offerta per ogni lotto per il quale si 
intende partecipare) 
in caso di vendita a suo favore, di corrispondere il residuo del prezzo offerto (con assegno 
circolare non trasferibile, intestato a Procedura Esecutiva n              ), nel termine di                  
(max  120 giorni) giorni dall’aggiudicazione;  
di richiedere / non richiedere la fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa 
di aver letto e compreso quanto scritto nella perizia di stima dell’immobile redatta dal 
Perito                                                  
che gli immobili oggetto di vendita dovranno essere intestati a                                                           
,  
nato/a a                                                                                                                                  
il                                                     , codice fiscale                                                                             
,  
residente in                                                                      , Via                                                    
n          , 
ai sensi dell’art  179 C C  che i beni di cui sopra sono esclusi dalla comunione e trattasi 
quindi di acquisto di beni personali del coniuge assegnatario-acquirente Sig /Sig ra                          
la presente offerta è irrevocabile sino alla data di udienza fissata e comunque per almeno 
120 giorni dalla data del senza incanto  

consegna busta sigillata contenente 
- assegno circolare di a titolo di cauzione nella misura del 10% dell’offerta 
- copia carta di identità in corso di validità 
- copia tesserino codice fiscale 
- dichiarazione benefici I casa  

Data                                                               
 
                           Firma 
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