La presente domanda, con i
relativi allegati, deve essere
presentata in busta chiusa al
notaio delegato.

Marca da bollo
da Euro 14,62

TRIBUNALE DI PISA
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il sottoscritto ……………………………………… nato a ……………………………………… il …………………….............
residente in ………………………….........................…… via ……...........................…………...........……………… n.c. ……..
codice fiscale……............................................................................. recapito telefonico ....................................…………………
il quale dichiara: di essere cittadino ................................... ; di non essere coniuge in comunione legale del debitore esecutato;


di essere di stato civile libero,



di essere coniugato in regime di separazione dei beni



di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con ...............................................................................................
luogo e data di nascita ..................……………………………… codice fiscale …..……………........………………………

E
il sottoscritto ……………………………………… nato a ……………………………………… il …………………….............
residente in ………………………….........................…… via ……...........................…………...........……………… n.c. ……..
codice fiscale……............................................................................. recapito telefonico ....................................…………………
il quale dichiara: di essere cittadino ................................... ; di non essere coniuge in comunione legale del debitore esecutato;


di di essere di stato civile libero,



di essere coniugato in regime di separazione dei beni



di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con ...............................................................................................
luogo e data di nascita ……………………………….................. codice fiscale …..……………........………………………

CHIEDONO, PER LE QUOTA INDIVISA DI 1/2 CIASCUNO,
di essere ammessi a partecipare all’asta indetta dal Notaio .............................................................................. , fissata
per il giorno ........................................................, per la vendita forzata senza incanto degli immobili pignorati nella
procedura esecutiva n. .........…….............………. lotto .......…………....., impegnandosi irrevocabilmente con la
presente offerta ad acquistare i suddetti beni al prezzo di euro ............................................................
(................................................................................................................................................................................) che
sarà corrisposto nei termini e con le modalità fissate nella delega dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e
nell’avviso di vendita dal Notaio delegato.
DICHIARANO
- di essere a conoscenza di quanto descritto nell'ordinanza di delega redatta del Giudice delle Esecuzioni, nella
relazione di stima redatta dal C.T.U. e nell’avviso di vendita redatto dal Notaio delegato;
ALLEGANO
- fotocopia dei propri documenti di identità, in corso di validità, e dei propri codici fiscali,
- il sottoindicato assegno circolare non trasferibile, intestato al notaio delegato, a titolo di cauzione:
n. ......……………….................................... per euro .........................................................................................
(pertanto, non inferiore al decimo del prezzo come sopra proposto).

Pisa, li …………………………
(firma) ………………………………………………

(firma) ………………………………………………

