
 

Vendita all’asta privata 

Condizioni generali 

1. Le offerte di acquisto nelle vendite dovranno essere presentate in busta chiusa, 

indirizzata allo Studio ZIERNHÖLD-DOSSER & PARTNERS a Merano, Piazza 

del teatro 21/b, entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. 

(14.12.2021). 

2. Tutte le offerte devono essere formalmente presentate seguendo lo schema 

dell’allegata OFFERTA DI ACQUISTO che si trova nella home page 

(www.zdp.it) sotto la voce “Azienda-Gestione della liquidazione”. Inoltre, alla 

stessa offerta, devono essere allegate le presenti “Condizioni generali” firmate. 

3. L'offerta dovrà contenere: 

o il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 

stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 

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

diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche 

presentarsi alla udienza fissata per la vendita. 

o i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

o l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo minimo indicato nell'ordinanza di vendita, a pena di 

inefficacia dell'offerta; 

o il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori 

oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di 

indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla 

aggiudicazione. 

o l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima 

e dei dati tavolari relativi all'immobile per cui viene presentata 

l'offerta. 

4. All'offerta dovrà essere allegato unicamente un assegno circolare non 

trasferibile intestato alla società FUCHS H. & CO SAS in liquidazione per un 

importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. La cauzione 

sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto o decadenza dall'aggiudicazione; 

l'assegno sarà restituito al termine dell'udienza fissata per l'esperimento della 

vendita, se l'offerente non risulterà aggiudicatario. Se all’asta non compare 
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personalmente chi ha sottoscritto l’offerta, la persona che si presenta all’udienza 

deve esibire una delega (semplice) e una fotocopia di un documento di identità 

dell’offerente. 

La partecipazione all’asta con offerta per persona da nominare è valida 

solamente con l’assistenza di un procuratore legale. La dichiarazione di nomina 

della persona per la quale è stata fatta l’offerta, si fa in cancelleria entro tre giorni 

dalla data dell’incanto, depositando il mandato (art. 583 c.p.c.).  

L’offerta è fatta a mezzo di mandatario munito di procura speciale conferita con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio concernente l’esplicita 

indicazione del bene da acquistare (art. 579, 2°comma c.p.c.). 

5. In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e 

degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, in 

caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 

In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario 

perderà la somma versata a titolo di cauzione. 

6. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

 

(da firmare ed allegare all’offerta di acquisto) 


