Ditta
Hobag Project Srl in fallimento
c.a. Dott. Michael Palla
Via L. da Vinci 2/c
39100 Bolzano

HOBAG PROJECT S.r.l. in fallimento N. 13/2015
(indicare il numero del lotto oggetto d’offerta:

)

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il/La sottoscritto/a
il ___

______

______

, nato/a a ___

___,

, residente in __________
, provincia

_

___,

, stato civile ____________________,

codice fiscale

_____ , recapito telefonico____

________

, indirizzo e-mail____________________________

__________________________:

 per se stesso:
-

in caso di comunione legale indicare anche i dati del coniuge:
Nome___________________, cognome__________________________,
nato/a il

, a ______________

___,

,

___,

residente in
provincia _______, codice fiscale _______

___;

oppure


in

qualità

di

rappresentante

legale

della

società

con

denominazione

_____________________________, con sede in ___________________________
_____________________________, codice fiscale e numero di registrazione nel
registro delle imprese__________________________________________________
recapito telefonico

, recapito telefax

______________,

indirizzo e-mail ______________________________________________________,
indirizzo PEC (se posseduto) ___________________________________________.

PRESENTA
una proposta irrevocabile d’acquisto per il seguente lotto:

Lotto n.

Prezzo base
dell‘asta in €

Offerta in unità di €
(IVA, imposta di registro e spese notarili
escluse)
In cifre
In lettere
/00

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre espressamente:
-

di aver preso visione di tutti i documenti relativi ai lotti oggetto della proposta,
nonché di accettare ed approvare detti documenti;

-

di aver preso visione del “Regolamento per la presentazione di proposte
irrevocabili per la vendita di una unità immobiliare e di un diritto edificatorio
facenti parte dell’attivo fallimentare della Hobag Project S.r.l. – 4a Asta”,
nonché di accettare indistintamente tutte le condizioni ivi contenute;

-

che la presente offerta assume carattere irrevocabile sino alla data dell’asta
(17.01.2017);

-

di allegare una copia della carta d’identità;

-

di accettare i suelencati lotti, come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto
con tutti i diritti di proprietà e di comproprietà, nonché con tutte le servitù attive
e passive, così come risultanti dal libro tavolare;

-

di allegare un assegno circolare non trasferibile, intestato a “Hobag Project
S.r.l. in Fallimento”, in misura pari al 10% (dieci per cento) del totale indicato
nella suesposta tabella, a titolo di cauzione per l’acquisto dei suddetti lotti;

-

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura all’indirizzo
seguente:

 alla residenza del/della sottoscritto/a, ovvero in caso di società alla sede legale;
 all’indirizzo del mandatario signor/a ___________________________________,

domiciliato in ______________________________________________________,

________________________________________________, provincia_________,
codice fiscale______________________, recapito telefonico ________________,
E-Mail____________________________________________________________,
Indirizzo PEC (se posseduto) ___________________________________________;

-

nel caso di imprese e/o persone giuridiche il sottoscritto dichiara:


di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall´art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;



che la suddetta persona giuridica non è soggetta ad alcuna
procedura concorsuale;

-

nel caso di offerta valida per più lotti analoghi il sottoscritto dichiara:


di voler acquistare solo uno dei lotti indicati.

Il deposito cauzionale potrà essere definitivamente incassato da parte della
procedura fallimentare qualora la vendita non potesse essere perfezionata per fatto
imputabile al sottoscritto offerente.
Distinti saluti.

[Luogo], lì [Data]

______________
(il/la sottoscritto/a)

