
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

ASTA N. ___ 

TRIBUNALE DI NUORO 

Fallimento n. 10/2019 

Curatore: Dott.ssa Mariantoniella Zola  

*** 

La società ______________________ P.IVA ________________ sede legale in via 

____________________, __________________ (__) in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Sig._____________________, C. F.______________________, residente in via 

_____________________________, __________________ (___),  

oppure 

il sottoscritto Sig.________________________, C. F.________________, residente in via 

________________________, __________________ (___), stato civile: ______________________ 

(se coniugato dichiarare il proprio il regime patrimoniale ex legge 151/75: 

_________________________________) 

* 

Con la presente offerta irrevocabile di acquisto cauzionata relativa al LOTTO __________ di cui al 

Fallimento emarginato, offre la somma di € _____________________  (diconsi euro 

________________________________________/00) ) per l’acquisto dei medesimi beni, oltre 

imposte di legge, commissioni di Neprix s.r.l. ed oneri di trasferimento. 

DICHIARA 

− di aver preso visione della documentazione pubblicata nella scheda relativa all’asta ______ 

nonché dell’invito ad offrire, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente il 

contenuto, le condizioni e gli impegni previsti in capo all’offerente. 

− di bene conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene mobile per cui la presente offerta 

irrevocabile d’acquisto viene presentata. 

− di aver letto, compreso ed accettato le informazioni relative al bene mobile, come esposte 

nell’invito ad offrire nonché nei relativi allegati.  

− di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato ai 

fini della registrazione sul portale www.industrialdiscount.it di seguito riportato 

___________________________________, e di voler essere contattato al numero 

___________________________________. 

http://www.industrialdiscount.it/


Si impegna altresì, in caso di intervenuta aggiudicazione, a corrispondere una somma pari al 10% 

del prezzo di aggiudicazione a titolo di commissioni a favore di Neprix s.r.l. entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione e l’onere dovuto per la gestione del ritiro, quantificato ed indicato nella 

copertina di ciascun lotto. 

ACCETTA 

− che la presente offerta d’acquisto irrevocabile, qualora ritenuta congrua, sarà sottoposta al 

vaglio della Procedura  

ALLEGATI: 

1. Copia dell’invito ad offrire timbrato e siglato in ogni pagina e con sottoscrizione per esteso 

nell’ultima pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero del legale rappresentante 

dell’offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta (in caso di persona giuridica), ad integrale accettazione delle condizioni ivi 

previste.  

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente/del legale 

rappresentante dell’offerente. 

3. Copia delle condizioni specifiche di vendita e ritiro dei beni siglate e firmate per 

accettazione. 

 

 

 La presente offerta irrevocabile d’acquisto ha validità 120 giorni dalla data della firma su questo 

documento, decorsi i quali perderà di efficacia. 

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma 

_____________________________ 


