Marca    da bollo     da
 € 16.00



DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASTA PUBBLICA 
e da consegnare in BUSTA CHIUSA

AL SIG. GIUDICE DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE
TRIBUNALE DI SIRACUSA


1) Il sottoscritto____________________________________________ nato a _______________

Il _______________ e residente in ____________________ nella Via _____________________

n. ___________ CODICE FISCALE ________________________________________________

in regime di comunione (o separazione) legale dei beni con il coniuge ______________________

nato a ___________________ il ___________________ CODICE FISCALE ________________

_________________________ (1), OVVERO celibe – nubile  -  vedov  -  divorziat  -

2) Il sottoscritto____________________________________________ nato a _______________

Il _______________ e residente in ____________________ nella Via _____________________

n. ___________ CODICE FISCALE ________________________________________________

in regime di comunione (o separazione) legale dei beni con il coniuge ______________________

nato a ___________________ il ___________________ CODICE FISCALE ________________

_________________________ (1), OVVERO celibe – nubile  -  vedov  -  divorziat  -
3) Il sottoscritto____________________________________________ nato a _______________

Il _______________ e residente in ____________________ nella Via _____________________

n. ___________ CODICE FISCALE ________________________________________________

in regime di comunione (o separazione) legale dei beni con il coniuge ______________________

nato a ___________________ il ___________________ CODICE FISCALE ________________

_________________________ (1), OVVERO celibe – nubile  -  vedov  -  divorziat  -

C H I E D ONO
di partecipare all’asta pubblica che si terrà avanti alla S.V. il ____________________ nella procedura esecutiva N.______________________ relativamente al lotto n.___________________ (ovvero) al lotto unico.
Allega a mezzo assegni,  a titolo di cauzione la somma di €.________________________ (2) e, a titolo di spese, la somma di €.____________________________(3).
Allega copia del documento di riconoscimento;
Siracusa,

                                                                                        Firma _____________________________


	Il codice fiscale di coniuge deve essere sempre indicato.

10% del prezzo base d’asta.
20% del prezzo base d’asta.
Documento di riconoscimento

N.B.
	GLI ASSEGNI CIRCOLARI BANCARI o ASSEGNI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEVONO ESSERE INTESTATI :
	ALLA CANCELLERIA DELL’ ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA” e  CONTENERE LA DICITURA “NON TRASFERIBILE”.
	Applicare sulla domanda una marca da bollo da € 16.00.


