
LETTER OF INTENTS

UNICREDIT LEASING SPA

VIA LIVIO CAMBI N.5

MILANO 20151

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

PER IL LOTTO N. 1

ASTA N. 2052

***

La società ______________________ P.IVA ________________ sede legale in via
____________________, __________________ (__) in persona del suo legale rappresentante pro
tempore Sig._____________________, C. F.______________________, residente in via
_____________________________, __________________ (___),

*

Con la presente offerta irrevocabile di acquisto per l'asta n. 2052 pubblicata sul portale
www.industrialdiscount.it offre la somma di € _____________________ (diconsi euro
________________________________________/00) oltre imposte di legge, commissioni di IT
Auction s.r.l., pari al 5% del prezzo finale battuto all’asta, ed oneri di trasferimento.

DICHIARA

- di aver preso visione dell’imbarcazione ________________________ anno
__________________, di proprietà di UNICREDIT LEASING S.P.A., ormeggiata
___________________, il giorno _______________ e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto
del bene;

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
_________________________, e di voler essere contattato al numero______________________

- di aver preso visione delle Condizioni specifiche di vendita e di ritiro pubblicate sulla pagina
dell’asta n. 2052 e di accettarne integralmente il contenuto, le condizioni e le modalità indicate,
nonché le regole disciplinari e gli impegni per l’acquirente contenute nel documento stesso;

- di aver versato a mezzo bonifico bancario ad IT AUCTION SRL, IBAN: IT 86 P 02008 23710
000104748679, Bic/swift: UNCRITM1PM0, Euro 3.500,00 (diconsi tremilacinquecento) a titolo di
deposito cauzionale.



Si precisa che L’accettazione dell’unità da parte del proponente è senza subordini. Trattasi di unità che non è
mai stata utilizzata dal venditore, si intende venduta come vista e piaciuta nello stato di fatto, di diritto e nel
luogo in cui si trova, da sottoporsi prima del suo utilizzo a riparazione, come meglio ritenuto necessario da
Vostri tecnici specializzati di fiducia.

L’indicazione del prezzo richiesto tiene conto delle effettive condizioni dell’unità.

La stessa sarà venduta, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1490 cod. civile, priva della
garanzia del venditore.

ALLEGATI:

1. Visura C.C.I.A.A. e documento di identità dell’offerente in corso di validità;

2. Copia delle Condizioni specifiche di vendita e di ritiro pubblicate sulla pagina dell’asta n.
2052 al sito www.industrialdiscount.it, siglate in ogni pagina e sottoscritte per esteso nei
campi dedicati a “Il Proponente” ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste;

3. Copia della contabile del bonifico bancario intestato ad IT Auction srl di € 3.500,00 a titolo
di cauzione.

Luogo e Data

____________________________

Firma

___________________________________________



LETTER OF INTENTS

UNICREDIT LEASING SPA

VIA LIVIO CAMBI N.5

MILANO 20151

IRREVOCABLE PURCHASING OFFER FOR LOT N.1

AUCTION 2052

I, the undersigned ____________________________________________________________________ Born
in ____________________________ Date of birth ______________________________ Passport no.
____________________________________________________________________ Address
_____________________________________________________________________

In my own name or in name of the company ___________________based in _________________ VAT

code__________________

I DECLARE

 To submit an irrevocable purchasing offer for lot 1 Auction 2052 published on the website

www.industrialdiscount.com equal to Euro ________________ (in

letters____________________________________) + VAT if due + 5 % Buyer’s Premium + property

transfer fee

 To have inspected the unit __________________year_________________owned by UniCredit

Leasing Spa berthed at_______________on the date____________and to know the current state

and condition of the unit.

 To want all information to be sent to the following email address________________ and to be

contacted at the following number_____________

 To have carefully read the Attachment 1_specific sale and collection terms_auction_2052 published
on www.industrialdiscount.com and to accept all its content

 To have wired a deposit equal to 3.500,00 to IT AUCTION_ IBAN: IT AUCTION SRL, IBAN: IT 86 P
02008 23710 000104748679, Bic/swift: UNCRITM1PM0

ATTACHMENTS

1. Chamber of commerce company registration and valid identity document of the bidder’s legal

representative (if a legal person makes the offer)

2. Copy of Attachment 1_Specific sale and collection terms_auction 2052 published on auction page

2052 on www.industrialdiscount.com signed in each signed in each page as a complete

confirmation of the acceptance of the document content



3. Copy of the Euro 3.500,00 deposit payment slip

This unit has been never used by the seller, it means sold as seen and liked in the actual state, in the

place where it is, to undergo before its use to maintenance, considered at the best from your professional

and trusted technicians. The asking price is based on the actual conditions of the unit. The unit will be

sold by way of derogation from second comma of art. 1490 cod. Civile, without the warranty of the seller.

_____________, ___________ (place and date)

SIGNATURE ________________________________
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