
   

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 
 
Procedura esecutiva n. _________________R.G.E. 
 

OFFERTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO 
PERSONE FISICHE 

(DA DEPOSITARE IN BUSTA CHIUSA) 
 
Il sottoscritto …………….................................................................................................... 
nato a ................................................................................ il ....................................................... 
residente in ............................................................ via ................................................................ 
n................, telefono ...................................................................... fax 
................................................................................ e-mail ...................................................... 
cellulare ……..…………………………..……………………………… 
agendo in nome e per conto di: 
………………………............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
per sè o persona da nominare, ai sensi degli artt. 579 e 583 c.p.c. (SOLO SE AVVOCATO), 

CHIEDE 
di partecipare alla vendita forzata senza incanto degli immobili pignorati nella procedura 
emarginata, 
lotto n. ............................ , 
da tenersi in data .............................. , 
ed a tal fine offre il prezzo di Euro ........................................................ da versarsi entro 60 gg. 
dall’eventuale aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato al 
professionista delegato, dedotta la cauzione pari al 10% (dieci per cento) versata 
contestualmente alla presente offerta a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 

“avv. Giovanni Piazza r.g.e. ________/________ - Tribunale di Busto 
Arsizio” (INDICARE NUMERO DI PROCEDURA ESECUTIVA);  

DICHIARA 
- che contestualmente al pagamento del residuo prezzo si impegna a versare, con le stesse 
modalità, un anticipo spese pari al 15% (quindici per cento) del prezzo di aggiudicazione.  
- di aver preso visione della perizia di stima, della documentazione ipotecaria e 
catastale e dell’avviso integrale di vendita; 
- di essere cittadino italiano (ovvero: di essere cittadino ................... , Stato per il quale 
sussiste la condizione di reciprocità - ovvero: di essere cittadino ...................... , residente in 
Italia, in virtù di permesso di soggiorno rilasciato da .................... in data .................... in 
corso di validità); 
- di non essere coniuge in comunione legale del debitore esecutato. 

ALLEGA 
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità, e del proprio codice 
fiscale; 
- eventualmente: fotocopia del permesso di soggiorno (se extracomunitario residente); 
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (se coniugato) o certificato di stato libero (se 
non coniugato); 
- eventualmente: originale (o copia autentica) della procura notarile per partecipare 
all’incanto; 
- assegno circolare non trasferibile, intestato a “AVV. GIOVANNI PIAZZA”, di Euro 
.......................... , pari al 10% (dieci per cento) dell’offerta effettuata, a titolo di cauzione; 

PRENDE ATTO 
- che, in caso di mancata aggiudicazione, l’assegno circolare come sopra depositato dovrà 
essere ritirato dal sottoscritto personalmente, ovvero da procuratore speciale, munito 
dell’originale o di copia autentica della procura. 
 
Milano, li’ ......................................... 
 

Firma: .................................................. 


