27 bis 1.1 -  Modulo offerta (acquisto di uno solo tra più lotti della medesima procedura) (agg. 16.11.07)
1

 Bollo  €.14,62
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

PROCEDIMENTO R.G.E. n. ............. LOTTI………/………/………/………/………/………/………/……/….…/ AL SIG. GIUDICE DELL’ESECUZIONE ..........................................................  DATA UDIENZA …..../......./.........
Il sottoscritto/a ...............………………………………….nato/a a........................................... il......./......./......... residente (o domiciliato)   in.................................................................., Via……………...........................n°........
tel. ............/......................fax............/......................cell. ............................. 
codice-fiscale n. ........................................................................................... celibe/nubile/coniugato con ………………………...............................nato/a a ……..................................................... il ......./........./............ residente in ......................................., Via .................................................... n° ......... codice-fiscale n. ................................................................... in regime patrimoniale di   .....................................................
OFFRE  
Per l’acquisto di uno solo fra i seguenti immobili Il presente modulo è valido nel caso in cui, tra più lotti della medesima procedura, si intenda acquistare solo uno ( da dichiarare nel corso dell’udienza e all’esito della stessa). Nel caso in cui si intenda concorrere par l’acquisto di più lotti della medesima procedura, dovrà essere utilizzato il modulo 27 bis2 allegando tante cauzioni quanti sono i beni per i quali si intende partecipare ed offrire.
N.B. Sulla busta vanno riportati ESCLUSIVAMENTE il nome del giudice, il nome di chi depostita l’offerta, la data dell’udienza e la 
dicitura “Offerta d’acquisto”.
:
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
- Lotto n°……..………  la somma di  € …………………..………..………….………………;
messi in vendita nella procedura esecutiva n. ................ R.G.E.
da versare con le seguenti modalità:   ....................................................; 
(ovvero dichiara che intende fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento presso la Banca   ........................................................... con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato); 
dichiara di aver preso visione della relazione di stima;
ALLEGA
1) una fotocopia del proprio documento di identità;
2) un assegno circolare non trasferibile intestato a:  “Tribunale di Tempio Pausania – Cancelleria esecuzioni immobiliari” per l’importo di   € ………………....................................... pari al 10 per cento del prezzo offerto  ( corrispondente al lotto n° ……..………).							  


FIRMA

