ASSOCIAZIONE NOTARILE
PER LE PROCEDURE ESECUTIVE
Via Ugo La Malfa, 4
25124 – BRESCIA
AUTOCERTIFICAZIONE DEPOSITO OFFERTA

PERSONA FISICA
Il sottoscritto ___________________________________________________

Sesso: M □ / F □

nato/a a ________________________________ (__________) il giorno ___/___/__________ Età: ____
residente a ____________________________________ (_________)
in via ______________________________________________________ n° _______ Cap __________
codice fiscale ________________________________ cittadinanza __________________________
Recapito telefonico _________________________
E-mail _____________________________@____________________
Pec _____________________________@____________________
di stato civile:
□ celibe / nubile
□ coniugato/a – unito/a civilmente in regime patrimoniale di:
□ separazione dei beni con1 _____________________________ dal2 _____________
□ comunione dei beni con1 ______________________________ dal2_____________
□ vedovo/a di1 ______________________________ dal2____________
□ legalmente separato/a da1 _____________________________ dal2____________
□ divorziato/a da1 ______________________________ dal2_____________
1

Cognome e nome 2 Data
*****

PERSONA GIURIDICA (per società aggiudicatarie)
La società _______________________________________________________________
con sede in ______________________________ Prov. __________
via _____________________________________________________ n. __________
codice fiscale _____________________________ P.IVA __________________________
in persona del legale rappresentante Sig. / Sig.ra _________________________________
nato/a a ______________________________ Prov. / Stato ________ il giorno _________
e residente a __________________________________________________ Prov. _______
in via ______________________________________________________ n° _______ Cap __________
Recapito telefonico _________________________
E-mail _____________________________@____________________
Pec _____________________________@____________________

Aggiudicataria/o dell’immobile di cui alla
PROCEDURA ESECUTIVA n. ________________ LOTTO n. ______ del Tribunale di Brescia
sito in Comune di ___________________________ (___) in via _________________________ n° ____
richiede
1. MUTUO IPOTECARIO CONTESTUALE ALL’EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO
□ SI □ NO
In caso di risposta affermativa, sarà dovuto in acconto al Notaio un fondo spese di Euro 500,00 per l’attività
prodromica alla stipula del contratto di mutuo e dovrà essere indicato:
a. NOME BANCA: ________________________________________
b. INDIRIZZO FILIALE: ________________________________________
 NUMERO DI TELEFONO: _____________________________________
 E-MAIL: ____________________________@_____________________
2. agevolazioni per possesso requisiti “Prima Casa”
(solo per persone fisiche)

□ SI □ NO

3. credito d’imposta

□ SI □ NO

4. agevolazione “Prima casa” under 36 con ISEE inferiore ad € 40.000,00

□ SI □ NO

Si precisa che per gli immobili aggiudicati alle aste di novembre e/o dicembre non verrà garantita l’emissione
del decreto di trasferimento entro il 31/12/2022, in quanto le tempistiche tecniche di emissione del decreto
di trasferimento non risultano compatibili con tale termine.

5. Agevolazioni “piccola proprietà contadina”

□ SI □ NO

TUTTI I CAMPI SOPRA RIPORTATI SONO DA INTENDERSI OBBLIGATORI

N.B. Informativa ai sensi dell’art. del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196: i dati soprariportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI SULLA BASE DELLA
DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

Luogo e data, lì __________________________
Il Dichiarante _______________________________

