
 

Tribunale di Milano 

Procedura …../….. R.Fall. 

Giudice delegato………………  
Curatore………………………….. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO 

 

PER PERSONE FISICHE 

Il/La sottoscritto/a……….……………………………………………………………………… 

Nato/a a……………………………………………………..……il….…………………………… 

Domiciliato in…………………………………………………………………………………………  

Via……………………………………………………n. ……. Tel. …………………  

munito del seguente documento di riconoscimento ………………………………………………….. 

N.……………………………………………………………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..  

 ❑ ❑    Nubile     ❑ ❑    Celibe Altro………………………………………………………………… 

 ❑ ❑    coniugato in regime di 

………………………………………………………………………………  

 

Dati del coniuge 

Nome e cognome ……………………………., nato/a a …………….., il ………., domiciliato in 

…………., via…………………n……, Tel. ………………….C.F. ……………………., munito del 

seguente documento di riconoscimento………………………………………………………………., 

N……………………………………… 

 

PER SOCIETA’ 

Il/La sottoscritto/a……….………………………………………………………………  

Nato/a a……………..……il….…………… Residente in…………………………………………… 

Via……………………………………………………n. ……. Tel. ………………………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Società…………………………………………………….…………………………………… 

Con sede in …………………….. via …………………………………..  

P.IVA …………………..…….…….……. C.F. …………………………………………..  

munito del seguente documento di riconoscimento ………………………………………………… 

e del certificato della Camera di Commercio ………………………………………………… 

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla vendita senza incanto che 

avrà luogo il ……………………alle ore ………………. dinanzi al Curatore Dott./Avv. 

..……………………. ……………….., c/o la sala d’aste indicata nell’Avviso di vendita 

relativamente al LOTTO n. …………., 

descrizione lotto ……………………………………………………………………………………… 

situato a ………………….……….. Via ………………………………………….. n. ……….… 

Procedura n. …../…….. R. Fall 

BOLLO 



 

dichiara 

- di voler partecipare alla vendita senza incanto  

❑  in proprio 

❑  per persona da nominare (solo ipotesi esclusivamente riservata all’avvocato) 

 

- di aver versato a titolo di cauzione la somma di € ………………….. pari al 10% del prezzo  

offerto mediante bonifico bancario N. CRO ………………….. sul conto corrente intestato a  

…….…….…….…….…….……….…….……….…….……….…….………..,  ed emesso 

dall’istituto di Credito ……………………………………… 

 

- di aver versato a titolo di acconto Buyer’s Premium la somma di € ………………….. pari al 1% 

del prezzo offerto mediante bonifico bancario N. CRO ………………….. sul conto corrente 

intestato a Gobid International Auction Group Srl, ed emesso dall’istituto di 

Credito………………………………… 

- di avere preso visione della perizia di stima, delle disposizioni generali in materia di vendite 

immobiliari e di essere a conoscenza che l'offerta presentata è irrevocabile. 

- di offrire la somma di euro……………………………………… quale prezzo per l’acquisto e che 

provvederà al versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione entro giorni ……… a mezzo 

bonifico bancario intestato al ……………………………….. 
 

Si allega: contabile del bonifico bancario - fotocopia di un valido documento di riconoscimento (anche del coniuge se  
in comunione dei beni) - fotocopia del C.F. (anche del coniuge se in comunione dei beni) - dichiarazione per la restituzione 

mediante bonifico della cauzione in caso di mancata aggiudicazione (in duplice copia) - per le Società: copia del certificato 

del registro delle imprese,  e fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale o, se persona  
diversa dal rappresentante legale, copia dell’atto dal quale risultino i relativi poteri. 
 
Milano, lì 

 

Firma 

 

 

 

 


