DA PRESENTARE IN MODO PALESE (OSSIA NON IN BUSTA CHIUSA)
FAC-SIMILE domanda di partecipazione per vendita con incanto delegata ai Notai per partecipazioni minori

TRIBUNALE DI RAVENNA

Associazione Notai – Esecuzioni Immobiliari
Via Ginanni n.8 – RAVENNA

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA VENDITA CON INCANTO
CON UDIENZA FISSATA PER _______________ AD ORE _______ AULA N. 14 – 2° PIANO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

CANCELLERIA CIVILE

AL SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE

ESECUZIONE N. ____________R.G.E.
Lotto N. ___________________________
Delegata dal G.E. Dr. ________________
Al Notaio Dr. _______________________

DIVISIONE N._______________R.G.C.
Lotto N. ___________________________
Delegata dal G.I. Dr. _________________
Al Notaio Dr. _______________________

I sottoscritti coniugi:
nat ____ a ___________________________________________ ( ______ ) il ________________________
residente a ________________________________________________________________________________
C.A.P. _________ Via ________________________________________ n.____ Tel. _____________________
Cod. Fisc. _________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
nat ____ a ___________________________________________ ( ______ ) il ________________________
residente a ________________________________________________________________________________
C.A.P. _________ Via ________________________________________ n.____ Tel. _____________________
Cod. Fisc. _________________________________________
Coniugati in regime di ____________________
nella loro qualità di genitori legali rappresentanti ed esercenti la potestà sul/lla figlio/a minore
_____________________________________ nato a ______________________________il ________________
Cod.Fisc._________________________________________ con essi domiciliato/a, autorizzati a questo atto
giusta provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di _____________________________
del _________________, che si allega in copia autentica alla seguente istanza,

CH IE DO NO
nella predetta qualità di partecipare alla vendita CON INCANTO che si terrà il giorno ______________________
per il Lotto N. ___________ , delegata al Notaio __________________________________________________
dal Giudice dell’Esecuzione ________________________________________ in applicazione della legge 302/98.
Si allega assegno circolare non trasferibile intestato a “Notaio delegato Dr. ___________________________
RGE N. ________ , pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione della somma di €uro
_________________________emesso dalla Banca n. ______________________________________________
Si impegnano, in caso di aggiudicazione, di depositare entro 60 giorni dalla data di udienza di vendita, una
somma a titolo di fondo spese di trasferimento, salvo conguaglio e conteggio finale, in ragione del 10% del prezzo
di aggiudicazione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura con le coordinate bancarie
comunicate dal notaio delegato.
Si allegano: - copia documenti identità e codici fiscali genitori;
- copia documenti identità e codici fiscali del minore;
- copia autentica provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare

FIRME
______________________
______________________

Riservato all’Ufficio
Depositata la contro estesa domanda di partecipazione all’incanto del giorno______________
nel recapito del Notaio Dott. ____________________________________________________
in Ravenna, Via Ginanni n.8 unitamente agli assegni circolari descritti, oggi___________ alle
ore_________dal sig.__________________________ per conto ___________________
Ravenna, lì _______________________
Riservato all’ufficio

Ritirato versamento
in data _________________________
Firma __________________________

