RICHIESTA VISIONE BENI IMMOBILI
Spett.le
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
DI TREVISO
Via Internati 1943-’45, n. 30
31057 – Silea (TV)
inviare via mail a: asteimmobiliari@ivgtreviso.it
o depositare presso la Sede dell’Istituto

Tutti i campi e gli allegati
sono obbligatori: le
richieste incomplete non
saranno evase.

Pignoramento Giudiziario n.___/__ Tribunale di Treviso
oppure

Fallimento n.___/__ R.F. Tribunale di Treviso
oppure

Concordato Preventivo n.___/__ R.F. Tribunale di Treviso
** **
Il sottoscritto
Nato a
Il giorno
Residente nel Comune di
Provincia di
Indirizzo
Codice Fiscale
Tipo di Documento Identificativo
Numero del Documento
Rilasciato in data
Telefono/cellulare
che dichiara di eleggere domicilio, per ogni comunicazione inerente e conseguente alla partecipazione all’esperimento d’asta,
presso i seguenti indirizzi di posta elettronica (indicare almeno un indirizzo di posta elettronica):
Indirizzo di Posta elettronica

@

Indirizzo di Posta elettronica certificata

@

che in questa sede agisce:
 in proprio (persona fisica).
 in qualità di titolare della Ditta Individuale:
oppure
 in qualità di legale rappresentante della Società:



Denominazione/Ragione Sociale
Sede legale
Iscritta presso il Registro delle Imprese di:
Numero di R.E.A.
Codice Fiscale
Partita Iva

RICHIEDE
APPUNTAMENTO PER LA VISIONE DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI:
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Residenziali (appartamenti, abbinate, ville, etc…)

Lotto n.:

Industriali/artigianali (capannoni, laboratori, etc…)

Ubicato al seguente indirizzo:

Terreni
Commerciali/Direzionali (negozi, uffici, etc…)
Pertinenza (box auto, magazzini, cantine, etc…)0
Altro

DICHIARA:
• di aver preso visione della perizia di stima e dell’avviso di vendita;
• di aver visionato l’ESTERNO del bene e di conoscere la ZONA in cui si trova l’immobile;
• che tale richiesta viene inoltrata con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi rispetto
alla data dell’esperimento d’asta;
• di voler essere accompagnato durante la visita dalle persone di seguito elencate:
Nome e cognome

e-mail

Tel./Cell.

1
2
3
4

Data _____________________

Firma _____________________________________

DICHIARA
• di essere a conoscenza che NULLA è dovuto a qualsivoglia titolo ad eventuali
INTERMEDIARI

Data _____________________

Firma _____________________________________

Documenti da allegare:
• copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i partecipanti alla visione;
• copia di visura camerale aggiornata ed emessa nei tre mesi antecedenti la richiesta.
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