




















1° ORIGINALE (*)  

TRIBUNALE DI MILANO  
DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE  

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a 
__________________ _______________in data ____/____/______ residente in _____________________  

□ quale offerente   

 □ quale procuratore dell’offerente ______________________________ nato a _______________ in 

data ____/____/______  

□ quale legale rappresentante/ procuratore della società offerente ____________________________ 

con sede in ________________________________________  

CHIEDE  
Che la cauzione dell’importo di € __________________________________ relativa all’offerta di acquisto per 
l’immobile posto in vendita dal Fallimento ________________________________ versata mediante 
bonifico effettuato tramite la BANCA ____________________________________ e  identificato con 
N.CRO ________________________________________(**)  
Sia restituita mediante:  

□ bonifico bancario a favore del conto corrente intestato 

a:   _______________________________________________________ e identificato con IBAN:  
IT       /   _/_   /        /__/__/   /__/       /   /__/__/__/      /   /   /__/    /          /    /    /    /    /    /    /  

  

Sottoscrizione  
  

………………………………………………………………………………………  
(*) L’offerente deve sempre compilare e sottoscrivere la dichiarazione in due copie (denominate: 1° originale, 2° originale).  
 (**) Se al momento dell’invio della dichiarazione non si conosce ancora il numero di CRO esso può essere aggiunto dopo lo 
svolgimento della gara (prima della presentazione dell’ordine alla banca)  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2° ORIGINALE  
(COPIA PER LA BANCA)  

TRIBUNALE DI MILANO  
DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE  

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a 
__________________ _______________in data ____/____/______ residente in _____________________  

□ quale offerente   

 □ quale procuratore dell’offerente ______________________________ nato a _______________ in 

data ____/____/______  

□ quale legale rappresentante/ procuratore della società offerente ____________________________ 

con sede in ________________________________________  

CHIEDE  
Che la cauzione dell’importo di € __________________________________ relativa all’offerta di acquisto per 
l’immobile posto in vendita dal Fallimento ________________________________ versata mediante 
bonifico effettuato tramite la BANCA ____________________________________ e  identificato con 
N.CRO ________________________________________(**)  
Sia restituita mediante:  

□ bonifico bancario a favore del conto corrente intestato 

a:   _______________________________________________________ e identificato con IBAN:  
IT       /   _/_   /        /__/__/   /__/       /   /__/__/__/      /   /   /__/    /          /    /    /    /    /    /    /  

  

Sottoscrizione  
  

………………………………………………………………………………………  
(*) L’offerente deve sempre compilare e sottoscrivere la dichiarazione in due copie (denominate: 1° originale, 2° originale).  
 (**) Se al momento dell’invio della dichiarazione non si conosce ancora il numero di CRO esso può essere aggiunto dopo lo 
svolgimento della gara (prima della presentazione dell’ordine alla banca)  
  

  
  
  
 


