RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA TELEMATICA
Esecuzione Mobiliare n. 1786‐2017 Tribunale di Livorno
Il sottoscritto

(C.F.:

nato a

(prov.

residente in

) il

via/piazza
fax

telefono

)

n.

e‐mail

cellulare

• per sé
a nome di società:
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con procura notarile per persona fisica o giuridica
per acquisto in comproprietà con altri soggetti:
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in qualità di legale tutore:
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persona da nominare, ai sensi degli artt. 579 e 583 c.p.c.
Codice di partecipazione:

CHIEDE
di partecipare alla vendita telematica identificata nella procedura n. 1786‐2017 lotto n. __, costituito da:
________________________________________________________________________________________________
___________________________.

DICHIARA
•

di aver preso visione della documentazione pubblicata;

•

di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino

[N.B. per i cittadini di uno Stato per

il quale non sussiste la condizione di reciprocità e residenti in Italia, sarà necessario presentare il permesso di
soggiorno in corso di validità (v. oltre)];
•

di non essere coniuge in comunione legale del debitore esecutato;

•

di essere disposto a fornire le generalità del coniuge in caso di regime di comunione legale dei beni
•

di impegnarsi ad indicare la sussistenza di eventuali agevolazioni fiscali a lui spettanti entro la data di fine gara;
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•

•

di aver preso visione di tutta la documentazione pubblicata e di non aver nulla da osservare, consapevole di
acquistare, in caso di aggiudicazione, i beni mobili nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data
della consegna;

•

di rinunciare espressamente di avvalersi delle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ai
sensi dell’art. 2922 del codice civile;

Di accettare le condizioni che verranno comunicate circa il versamento del saldo prezzo, all’eventuale IVA dovuta
per legge ed al compenso della Società Aste Giudiziarie Inlinea SpA, al netto della cauzione precedentemente
versata ;

•

Spese, tasse, onorari notarili e altri oneri di legge saranno tutti a carico dell’aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione, si impegna a presentare i seguenti documenti, datati precedentemente alla presente
richiesta:
•

documento di identità in corso di validità;

•

fotocopia del tesserino del codice fiscale;
•

eventuale originale (o copia autentica) della Visura Camerale e documento di identità e codice fiscale del
Legale Rapp./Amm.Unico;

•

eventuale originale (o copia autentica) dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;

•

fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario residente in Italia);

•

estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (se coniugato) o certificato di stato libero (se non coniugato);

•

eventuale originale (o copia autentica) della procura notarile per partecipare all’incanto;
•

documentazione attestante la sussistenza di eventuali agevolazioni fiscali.

ALLEGA
Copia del bonifico bancario dell’importo a titolo di cauzione come previsto in avviso, accreditato sul c/c
intestato a:
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A via delle grazie, 5 57125 Livorno, Iban IT32O0103013900000063226482, Banca
Monte dei Paschi ag. Livorno

PRENDE ATTO
che, in caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito tramite bonifico dal c/c
della Società Aste Giudiziarie Inlinea SpA esclusivamente sul c/c dal quale è pervenuto il bonifico.

............................., li’ .........................................
Firma: ..................................................
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