
Marca da bollo 

   € 16,00 

 

TRIBUNALE DI CROTONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASTA 

ALLA CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N° _____________ R.G.E. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  _____________________________________________________ il __________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 
          (eleggere domicilio nel comune di Crotone ai sensi dell’art. 582 c.p.c.) 

C.F. ___________________________________stato civile _______________________________________ 
          (indicare  se celibe, nubile, vedovo) 

regime patrimoniale ____________________________________________________________________________________  
                                            (indicare  se in comunione o separazione dei beni) 

in qualità di __________________della________________________P.IVA__________________________ 

recapito telefonico________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(In caso di offerta presentata da più soggetti, indicare quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. 

In caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare) 

 

CHIEDE 

di voler partecipare all’asta senza incanto che si terrà il giorno _____________ alle ore ______,  per i 

seguenti lotti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e a tal fine  

OFFRE 

la somma di € __________________ con saldo del prezzo e spese entro e non oltre giorni _______ 

dall’aggiudicazione 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(indicare i modi del pagamento, se si intende avvalersi del pagamento rateizzato – sempre che nell’avviso di vendita sia espressamente prevista 

tale possibilità di pagamento  – ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta) 
DICHIARA 

- di aver preso visione della perizia di stima; 

- di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile; 

- di essere a conoscenza delle condizioni generali in materia di vendite immobiliari. 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1. assegno Circolare non trasferibile n° ________________________________ emesso da 

___________________________ per l’importo di € ________________________ pari al ____ % 

del prezzo offerto quale cauzione, intestato a: “Tribunale di Crotone procedura esecutiva 

immobiliare n° ____________ R.G.E.”. (nel caso di offerte per più lotti, predisporre assegni separati per ciascun lotto -v. 

avviso di vendita-); 

2. copia documento di identità; 

3. copia codice fiscale; 

4. in caso di società: procura speciale e certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti 

la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza. 

Per la corretta compilazione della domanda si rimanda all’avviso di vendita. 

 

Crotone, ____________________________ 

 Firma _______________________ 

 


