
 
 
 

FALLIMENTO N. 66/2016 

 

Con sede in Novellara (Re), Corso Garibaldi n.44 

c.f. 0159520357 

Giudice delegato: Dott. Niccolò Stanzani Maserati 

Curatore Fallimentare; Dott. Silvano Guarnieri 

 

Manifestazione di interesse all’acquisto di beni immobili  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’acquisto della Scheda N. ………. Lotto N. ……….   

 

Il sottoscritto ................................................................................................ (inserire il nominativo di chi formula l’offerta 

d’acquisto) nato il ………………….................................. a ................................................................... residente 

in ............................................................................................................................................., codice fiscale 

....................................................., recapito telefonico ......................................................, indirizzo mail 

…………………………………. 

  ☐coniugato in regime di   o separazione dei beni con ..........................................................  
o comunione dei beni con ...........................................................  

    ☐di stato libero  
 
che in questa sede agisce (contrassegnare con una crocetta):  

☐ in proprio (se l’offerente richiede che il bene sia intestato a se stesso in caso di aggiudicazione 

☐ in qualità di legale rappresentante della società ...........................................................................            (se l’offerente 

richiede che il bene sia intestato alla società in caso di aggiudicazione) (come da allegato certificato della 

C.C.I.A.A. dal quale risulta la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente) con sede in    

………………………………........................................, cod.fisc./p.IVA ...................................................... 

presenta la seguente: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO 

 

Immobile sito in……………………………………………………………………………………… 

Scheda N. ……………     Lotto N. ……………  (il tutto come descritto nella perizia di stima) 

 

Prezzo offerto Euro: …………………………………………., oltre oneri di legge 

 
In caso di favorevole accoglimento della presente manifestazione di interesse ci impegniamo a: 

 sottoscrivere una proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 Codice Civile 

(obbligandosi a rinunciare al potere di revoca della stessa per 90 gg.); 



 a partecipare a procedure competitive che la procedura dovesse effettuare entro il termine di validità 

della proposta irrevocabile. 

 a versare, a titolo di caparra confirmatoria, il 10% del prezzo offerto.  

 
In fede. 
 
 
Reggio Emlia, __________________ 
 
 
 
Firma (con Timbro per Società) 
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
Si allega: 

 Copia del documento di identità in corso di validità 
 Copia Codice Fiscale 
 e, solo per le Società, visura camerale. 

 

 

 

 

 


