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OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
(Modello da compilare in carta semplice o intestata) 

 
 

Spettabile Società 
Claren Immobiliare S.r.l. in 
liquidazione 
Via Feltrina Sud 250,  
31044 - MONTEBELLUNA (TV)  

 
 

Asta Immobiliare Privata per il LOTTO ___ / del ____/____/2022 alle ore ____.____ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ (____) 

il _______________ e residente a ____________________________ in _____________________________ 

n. ______ Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Tel.\Cell. ______________________________________________________________________________ 

e-Mail ________________________________________________________________________________ 

che in questa sede agisce: 

❑ in proprio (persona fisica); 

❑ in qualità di Legale Rappresentante della società (persona giuridica): 

Ragione Sociale: ______________________________________________ con sede legale in ____________ 

__________________________________________ (_________), in via ____________________________ 

_______________________________________ n. ____________; Tel.   ______________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): _____________________@________________________  

(come da allegata visura societaria del Registro Imprese aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti 

all’offerente) 

presenta offerta irrevocabile d’acquisto per la vendita 

che si terrà il giorno: _____________________________________________ alle ore _________________ 

Prezzo Base di Vendita: euro _______________________________________________________________ 

per il LOTTO _________________________________ così brevemente descritto: ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sito in: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

OFFRO L’IMPORTO DI EURO (in cifre) ________________________________________________________ 

(in lettere) EURO ________________________________________________________________________ 

Lo scrivente, inoltre,  

DICHIARA 

- di aver preso visione della Perizia di stima, della Relazione notarile, dell’Avviso d’asta e del Regolamento 

di vendita e di accettarne l’integrale contenuto, nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto degli 

immobili oggetto di vendita e di accettare tale stato integralmente e senza alcuna riserva. 

In fede. 

Data ________________    Firma ___________________________________  

     (in caso di persona giuridica TIMBRO e FIRMA) 

Si allegano:  

1. Assegno circolare n. ____________________________________________ emesso dalla Banca 

____________________________________________________________________, intestato a 

CLAREN IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di Euro 

_____________________________________________ pari al dieci per cento del prezzo offerto, a 

titolo di cauzione; 

2. (in caso di persona fisica) Copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità 

dell’offerente;  

OPPURE  

(in caso di persona giuridica) Copia della visura societaria del Registro Imprese aggiornata (ossia non 

risalente a più di 30 giorni) e copia di un documento identità e del codice fiscale in corso di validità del 

legale rappresentante o procuratore autorizzato che firma l’offerta. 

*** 


