
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

Cancelleria Fallimentare

Istanza di  partecipazione ad asta senza incanto

Domanda di partecipazione alla Vendita senza incanto fall. n°

   Se Persona Fisica 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                                il      
                                                                                                           (Comune, Provincia )                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

Codice Fiscale 

                                                                celibe/ nubile   coniugato/a con:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                               il      

                                                                                                         (Comune, Provincia )                                                                                         (data)

 in regime di:                           separazione  dei beni                comunione di beni

   Se Società 

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                                il      

                                                                                                           (Comune, Provincia )                                                                                       (data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

legale rappresentante della società 

 con sede in 

Codice Fiscale/ P.IVA

(ATTESTAZIONE POTERI DI RAPPRESENTANZA, ALLEGANDO VISURA CAMERALE)

OFFRE

la somma di €                                             per la partecipazione alla vendita senza incanto fissata il   

Fallimento n°                                             a carico di

(Lotto n°                     ) al prezzo base di €                                                . 

Allega n° 1 assegno pari al 10% del prezzo offerto di €                                             per cauzione. 

Mantova,                                                                                                              Firma                                                          
                                     (data)

N.B. : la domanda va presentata in busta chiusa. Su ogni busta va scritto il numero di fallimento ed il lotto per cui si 
intende partecipare. Per ogni lotto va presentata domanda distinta. 

Documenti da allegare:   fotocopia della carta di identità e del codice fiscale; se Società: visura camerale non antecedente a tre mesi.
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Modulo

F4
Modulo

F4Marca da bollo 
(€ 16,00) 

Marca da bollo 
(€ 16,00) 
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