
 
 

I sottoscritti sigg.ri  

Sig. _________ nato a ______ il __________ C.F. ________________e 

residente in ____________ alla via ____________ coniugato in regime 

di separazione dei beni;  

Sig. _________ nato a ______ il __________ C.F. ________________ e 

residente in ____________ alla via ____________, celibe;  

Sig.ra _________ nata a ______ il __________ e residente in 

____________ alla via ____________ coniugato in regime di comunione 

dei beni 

Con la presente, conferiscono 

PROCURA 

 

All’Avv. _________, nato a _______il ____________ del Foro di 

___________ e residente in __________ alla Via ________ 

a depositare offerta d’acquisto in nome e per conto dei medesimi 

nella misura del 33,4 percento per il sig. ________, e nella misura 

del 33,3 percento per i sig.ri ____________ e __________ 

all’esperimento di vendita che sarà celebrato in data 

_______________ presso _____________/ in modalità telematica, giusto 

avviso di vendita pubblicato in data ___________ dal prof. Delegato 

dott/dott.ssa _________________, in virtù di ordinanza di vendita 

del _________, emessa dal Tribunale di _________ in persona del 

Giudice dell’Esecuzione dott/dott.ssa ___________ all’esito della 

procedura esecutiva immobiliare recante Numero di Ruolo 



 
 

______________  e ad ogni attività ad essa connessa e conseguenziale, 

inclusa l’eventuale gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., dando 

per rato e valido il suo operato, in riferimento al seguente immobile 

costituente Lotto Unico (oppure inserire n. Lotto) _____________ 

Immobile sito in ____________________ alla via ________________, 

censito nel Catasto Fabbricati/Terreni al Foglio ____ P.lla___ 

sub___ Cat.______ R.C. €  

Ed al seguente diritto: 

Diritto di proprietà per 1000/1000 (oppure) diritto di usufrutto per 

1000/1000  

Autorizzando il predetto Avvocato ad offrire la somma di € 

____________ da pagarsi nel termine massimo previsto dall’ordinanza 

di vendita per il pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione.  

Luogo, data 

Firma 

Firma 

Firma 

" Io sottoscritto ______ Notaio residente in _______ con studio in 

____ iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili di ________________, 

ATTESTO che i signori __________, __________, _________ della cui 

identità personale io sono certo, hanno qui sopra apposto le loro 

firme in mia presenza previa lettura del testo da me Notaio datane". 

Firma e timbro del notaio  


