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MOD.2009-10-15                                                                                                   1° ORIGINALE (**) 

  (PER FASCICOLO FALLIMENTO) 

TRIBUNALE DI MILANO 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a_____________________________________ in  data ___/____/19__________ 

residente in___________________________________________________________ 

 quale  offerente          quale procuratore dell’offerente______________________ 

________________________nato a______________________in data ___/___/19___ 

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:  

assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato all’offerente ritirabile  presso lo sportello 

bancario B.N.L. – Agenzia Palazzo di Giustizia direttamente dal sottoscritto  

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)   

Le due copie vanno inviate, unitamente all’offerta ed a fotocopia del documento d’identità, a mezzo fax al numero 02-45503393, 

oppure, in formato PDF,   entro le h.13.00 del giorno antecedente la gara.      (***) 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) 

 
TRIBUNALE DI MILANO 

IL GIUDICE  

Vista la dichiarazione che precede  

ORDINA 

 alla Banca Nazionale del Lavoro Paribas – Agenzia Palazzo di Giustizia di restituire 

all’offerente sopra indicato con le modalità sopra specificate, mediante addebito sul conto  

IT77 F 01005 01773 00000 00000 19 intestato al Tribunale di Milano,  l’importo 

versato dall’offerente a titolo di cauzione dedotto il costo dell’operazione, previa verifica 

dell’avvenuto accredito della somma su tale conto. 

Dispone che la Banca comunichi alla Cancelleria l’avvenuta esecuzione dell’ordine. 

Milano, ___/_____/20______                                                          Il Giudice  
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MOD.2009-15-10                                                                                                   2° ORIGINALE (**) 

                                                                  (PER BANCA) 
TRIBUNALE DI MILANO 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a_____________________________________ in  data ___/____/19___________ 

residente in_____________________________________________________________ 

 quale  offerente          quale procuratore dell’offerente_______________________ 

________________________nato a______________________in data ___/___/19____ 

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:  

assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato all’offerente ritirabile  presso lo sportello 

bancario B.N.L. – Agenzia Palazzo di Giustizia direttamente dal sottoscritto  

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)   

Le due copie vanno inviate, unitamente all’offerta ed a fotocopia del documento d’identità, a mezzo fax al numero 02-45503393, 

oppure, in formato PDF,  entro le h.13.00 del giorno antecedente la gara.      (***) 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) 

 
TRIBUNALE DI MILANO 

IL GIUDICE  

Vista la dichiarazione che precede  

ORDINA 

 alla Banca Nazionale del Lavoro Paribas – Agenzia Palazzo di Giustizia di restituire 

all’offerente sopra indicato con le modalità sopra specificate, mediante addebito sul conto  

IT77 F 01005 01773 00000 00000 19 intestato al Tribunale di Milano,  l’importo 

versato dall’offerente a titolo di cauzione dedotto il costo dell’operazione, previa verifica 

dell’avvenuto accredito della somma su tale conto. 

Dispone che la Banca comunichi alla Cancelleria l’avvenuta esecuzione dell’ordine. 

Milano, ___/_____/20______                                                          Il Giudice  

 

Il Cancelliere 

(timbro) 


