marca da bollo da €.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 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 comunione legale dei beni con …………………………………………………………………….…
luogo e data di nascita ..................………………………………..…… codice fiscale ………………………………………

CHIEDONO
di essere ammesso a partecipare all’incanto per la vendita forzata degli immobili pignorati nella procedura
esecutiva immobiliare n. …………………. lotto ………………… da tenersi in data ..........………………………..
DICHIARANDO ALTRESÌ
- 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;
- di essere a conoscenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo
comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell’intero e la restante parte verrà acquisita
alla procedura esecutiva.
ALLEGANO
- fotocopia dei propri documenti di identità, in corso di validità, e dei propri codici fiscali;
- i sottoindicati assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio ………………………………...................
(1/10 del deposito):

n. …....……………………………..................... di euro ……………………………………..

(9/10 del deposito):

n. .....……………………………….................... di euro ……………………………………..

costituenti il deposito cauzionale, per un importo complessivo di euro ……………………………………..

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

(firma) ..………………………………………

