


-il rilancio minimo per il lotto unico è di Euro 5.000,00 (cinquemìla/00);

-le offerte di acquisto dovranno essere prestntate in busta chiusa presso lo studio

del R�g. Piero Guagnoni, sito in San Nicolò a Tonlino (TE), Via G. De Panicis

n.12, tel.0861/232249-086l/233697,Cell.329/0510969,

email piero.1rnagnonirà::grnaìl.com_cntro k ore 13,00 del giorno 16 mano 2021; in 

quella sede si provvederà ad annotare sulla bust:1 il nome di chi materialmente 

presenta l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente). il nome dei 

Professionisti Delegati, il nome del Giudice dell'Esecuzione, la data dcll:ci vendita e 

l'ora e !a data di ricezione dell'offerta� nessuna altra indicazione deve essere apposta 

sulla busta e. dunque, né nome delle parti. né mtmcro della pnm:-dura, né il bene per 

cui è stata fatta rofforta, né l'ora della vendita o altro; 

-l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune ove ha

sede il Tribunale; in mancanza k comunicazioni verranno espletate presso la 

competente Canee] leria: 

-l'offerta dovrà contenere:

a)il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il

domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà 

intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto 

iivers<\da quello che sottoscrive l'offerta): se l'offerente è coniugato in

regin ,� di comunione legale dçi beni, dovranno essere indicati anche i

corrispondenti dati del coniuge, che pure dìverrù cointestatario in pari quota 

dell'immobile, a meno che quest'ultimo partecipi all'udienza fissata per la 

vendita e renda la dichiarazione di cui all'art. l 79 codice civile; se 

t' offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 

aut0rizzazìone del giudice tutelare, che pure deve essere allegata all'offerta 

in copia conforme; se J"offorente è una persona giuridica o un ente dotato dì 

soggettività giuridica. bisognerà indicare la denominazione sociale, la sede, 

il codice fis(�ale, la partita iva, i dati completi del legale rappresentante, 

nonché allegato il certìficaio carnerak in corso di validità: 

h)una fotocopia del documento di identità. che l'offercntè dovrà portare con 

sé in originale il giorno deUa vendita; 

c)i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta:


















