Marca 16,00 €
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

UFFICIO UNICO NOTAI PER LE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
Nato
residente

a_______________________________________________________il_______________________________
in______________________________________Via____________________________________n°_________

C.F. _____________________________________________telefono___________________________________________
Celibe/Nubile/Divorziato-a/Separato-a/Vedovo-a/Coniugato-a in regime patrimoniale di separazione-comunione dei beni
con

(indicare i dati anagrafici del coniuge solo nel caso di comunione dei beni)

____________________________________nato/a a

______________________________il__________________residente in ____________________________________Via
______________________________________C.F. ________________________________________________________
in qualità di Procuratore speciale di__________________________________________________________________,
nato a ___________________________________il_________________________________, come da procura allegata;
in qualità di Procuratore per persona da nominare;
in qualità di Amministratore della Società______________________________________________________con sede in
______________________________C.F./P.IVA_______________________________ , si allega il certificato di vigenza;
CHIEDE
Di partecipare all’asta che si terrà il giorno _________________relativa all’esecuzione N°______________________
Lotto n°_____________
Chiede le agevolazioni fiscali ai sensi di legge per l’acquisto della prima casa SI/NO (cancellare ciò che non interessa).
Allega alla presente assegno circolare non trasferibile intestato al TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
emesso dalla Banca __________________________________
di Euro _________________________________ pari al 30% del prezzo base, di cui il 15% per cauzione e il 15% per
spese.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere parente o affine di alcun impiegato in servizio presso
l’intestato ufficio (esecuzioni immobiliari, mobiliari).
Allega fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
Cagliari, ________________________
Firma
________________________________

Depositato presso l’Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari il _____________________alle ore_______

AVVISO AGLI UTENTI
-

La domanda, in marca da bollo ordinaria da € 14,62 dovrà essere depositata presso
l’Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari dalle ore 09.00 alle ore 13 del
giorno feriale precedente l’incanto;

-

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:

1) assegno circolare non trasferibile intestato “TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
R.E……“ di importo pari al 30% del prezzo base (N.B.: 15% del prezzo base a titolo di
cauzione 15% del prezzo base a titolo di fondo spese), emesso da un Istituto di Credito
presente sulla piazza di Cagliari;
-N.B.: all’atto della presentazione della domanda verrà rilasciata ricevuta attestante
l’avvenuto deposito che, in caso di mancata aggiudicazione, dovrà essere riconsegnata
all’Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari per la restituzione dell’assegno;
2) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di chi partecipa all’incanto e,
nell’ipotesi che il soggetto sia coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei
beni, fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge;
3) chi partecipa in qualità di amministratore di una società dovrà allegare alla domanda di
partecipazione la seguente documentazione:
a) certificato camerale;
b) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’amministratore;

- Chi intendesse partecipare all’asta per più lotti dovrà depositare presso l’Ufficio Unico Notai
per le Espropriazioni Immobiliari un assegno, con le modalità su indicate, per ciascuno dei
lotti a cui si intende concorrere ma applicare un'unica marca;
- Entro 10 gg dall’aggiudicazione provvisoria chiunque può presentare domanda per
aumento di 1/6 sul valore di aggiudicazione.
- Il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere depositato con le modalità ed entro i
termini precisamente indicati nell’avviso di vendita.

