
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN BUSTA CHIUSA 
 
Le offerte in busta chiusa dovranno essere presentate nel termine previsto nell'avviso di 
vendita e devono essere corredate di: 

 
• marca da bollo da € 16,00 
• indicazione del n. di ruolo generale R.G.E. della relativa procedura 
• i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, con eventuale richiamo 

al numero di lotto; 
• indicazione del nome del delegato e data dell’esperimento di vendita 
• il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 

recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile 
• in caso di partecipazione di soggetto privato fotocopia carta d'identità valida, fotocopia 

codice fiscale, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del soggetto 
che partecipa all’asta e al quale verrà intestato l’immobile. 

• Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare. 

• in caso di partecipazione di soggetti iscritti al Registro delle Imprese o Rea tenuti 
presso la Camera di Commercio, copia della visura camerale aggiornata a non oltre 
20 giorni dal deposito dell’offerta ed il rappresentante dovrà dare prova della propria 
legittimazione; 

• per le società straniere: è necessario presentare un documento ufficiale tradotto in 
lingua italiana, attestante la registrazione della società presso i pubblici registri dello 
stato di appartenenza, dal quale si evincano i poteri di rappresentanza, escludendosi 
ogni dichiarazione anche se sottoscritta nella forma dell'autocertificazione; 

• indicazione del prezzo offerto 
• assegno circolare non trasferibile, emesso da un istituto di credito operante in 

Bergamo e Provincia o assegno Banco Posta vidimato (giallo) per la cauzione, 
“Proc. Ese. RGE      /   Tribunale di Brescia ”, pari al 10% del prezzo offerto (a 
pena di invalidità dell'offerta) 

• n.1 fotocopia dell' assegno allegato per cauzione 
• recapito telefonico ed  indirizzo mail 
• domanda di agevolazione fiscale per acquisto prima casa (per gli aventi diritto) 
• domanda di agevolazione fiscale per l’acquisto di terreni agricoli 
• certificato di stato civile aggiornato a non oltre 20 giorni dal deposito dell’offerta 

emesso dal Comune di residenza (se coniugato, estratto per riassunto dell'atto di 
matrimonio rilasciato dal Comune del celebrato matrimonio). Per i cittadini stranieri: è 
necessaria la traduzione del certificato di matrimonio (anche se il matrimonio è stato 
trascritto in Italia; non è sufficiente l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio) 
nonchè la fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto in corso di validità 

 
 
LE OFFERTE NON CORREDATE DI TALI DOCUMENTI NON VERRANNO ACCETTATE 


