TRIBUNALE DI RAVENNA
Fallimento: Plus Marine s.r.l. n. 11/2020 R.G.
Offerta irrevocabile di acquisto
_l_ sottoscritto/a (oppure la sottoscritta società o impresa individuale, indicando tutti i dati e allegando visura camerale per
verifica dei poteri del soggetto che formula l’offerta)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
nato a___________________________________ ____il ____________________________
residente

a

_________________________________________via

______________________n._____________tel ___________________________________________
C.F.____________________________________________P.I____________________________________
REGIME PATRIMONIALE:


Celibe/Nubile ( ) Separato/a ( ) Divorziato/a ( ) Vedovo/a ( )



coniugato/a in separazione dei beni



in comunione dei beni con_______________________________________________

nato a______________________(______) il______________________________________
C.F.________________________________residente a __________________________________
Via___________________________________________n.______;
per sé (nel caso di offerta presentata da un procuratore legale per persona da nominare la procura notarile dovrà avere data
antecedente all’udienza e potrà essere depositata in originale entro tre giorni dall’aggiudicazione) in relazione all’ordinanza di
vendita senza incanto/con incanto nel fallimento in oggetto
DICHIARA
che per l'acquisto del compendio aziendale offre il prezzo di
€__________________ con pagamento entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Si allega ricevuta di versamento della somma di €.______________________ pari al 10 % del
prezzo offerto, a titolo di cauzione, effettuato sul conto corrente bancario intestato alla procedura (oppure assegno circolare non
trasferibile intestato alla procedura).
________________,___________________
Firma. . . ... ... ... ... ... ... . .. ... .,. ... ... . . . .

Il sottoscritto/a dichiara di concorrere all'acquisto a titolo personale, al di fuori della comunione legale vigente con il proprio
coniuge. Chiede pertanto che nel caso di definitiva aggiudicazione i beni siano trasferiti a suo nome, separatamente dai beni in
comunione, dando di ciò espressamente atto nel decreto di trasferimento.
Firma .... :...............................………………..

Contestuale dichiarazione del coniuge:
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato a_________________________(_____)
coniuge del suindicato offerente, dichiara
in piena libertà e scienza, di concordare e confermare la dichiarazione del coniuge____________________
che precede, associandosi alla sua richiesta di trasferire i beni a suo nome, a titolo personale ed al di fuori dei beni in comunione
legale fra i coniugi.
Firma ................................... .. .........

