
  TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

  
 

 

Il/la sotto indicato/a (inserire dati del minore): 

 

COGNOME 
 

 NOME 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENZA 
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP) 

 

DOMICILIO 
(Solo se diverso dalla residenza) 

 

CODICE FISCALE 
 

NUMERO TELEFONICO 
 

EMAIL 
 

EVENTUALI DICHIARAZIONI AI FINI 
FISCALI O DICHIARAZIONE EX ART. 

179 CC 
(da dichiarare al più tardi all’atto del 

versamento del saldo del prezzo di 
aggiudicazione) 

 

 

e per esso, soggetto minore d’età, il/la/i sottoscritto/a/i: 

❑ genitori esercenti la potestà sul minore 

❑ genitore esercente la potestà esclusiva sul minore 

❑ persona esercente la potestà sul minore 

 

COGNOME 
 

 NOME 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENZA 
(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP) 

 

DOMICILIO 
(Solo se diverso dalla residenza) 

 

CODICE FISCALE 
 

Domanda di partecipazione alla vendita senza incanto per conto di minorenne 

 
PROCEDURA ESECUTIVA N.__________________ O CAUSA CIVILE N. _____________ 

 

 GIUDICE ____________________________________________________________ 

 

DELEGATO ALLA VENDITA ________________________________________________ 

 



NUMERO TELEFONICO 
 

EMAIL E/O PEC 
 

 

IN QUALITA’ DI 

❑ madre esercente la potestà sul minore 

❑ padre esercente la potestà sul minore 

❑ genitore esercente la potestà esclusiva sul minore 

❑ soggetto esercente la potestà sul minore in forza di provvedimento 

__________________________________________ 

 
 

COGNOME 
 

 NOME 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENZA 
(Via/Piazza, n °civico, Città, CAP) 

 

DOMICILIO 
(Solo se diverso dalla residenza) 

 

CODICE FISCALE 
 

NUMERO TELEFONICO 
 

EMAIL 
 

 

IN QUALITA’ DI 

❑ madre esercente la potestà sul minore 

❑ padre esercente la potestà sul minore 

❑ genitore esercente la potestà esclusiva sul minore 

❑ soggetto esercente la potestà sul minore in forza di provvedimento 

__________________________________________ 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di voler partecipare alla vendita senza incanto per l'acquisto, da parte del minore sopra indicato, del 

diritto immobiliare oggetto di pignoramento nell'ambito del citato procedimento e precisamente: 

lotto/lotti n.°                    descrizione dell’immobile sito in                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

così catastalmente censito                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

che si terrà il giorno _________, ad ore                    dinanzi al professionista delegato sopraindicato 

in qualità di legale/i rappresentante/i dell’offerente minore d’età, a ciò autorizzato/a/i in forza di 

provvedimento del Giudice Tutelare _____________________________ (indicare estremi del 



Modulo E3_v0_15/07/2015 

provvedimento del Giudice). 

 

All'uopo 

INDICA/INDICANO 

 

a norma degli articoli 571 e ss. c.p.c., la somma di euro  

quale prezzo offerto per l’acquisto. 

Dichiara/dichiarano altresì di avere preso visione della perizia di stima, delle disposizioni generali 

in materia di           vendite immobiliari e di essere a conoscenza che l'offerta presentata è irrevocabile 

(ex art. 571 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. si impegna/impegnano a provvedere al versamento 

del saldo prezzo di   aggiudicazione ed alla costituzione del deposito per le spese di trasferimento 

entro il termine di giorni                 ,  con le modalità indicate nell’avviso di vendita 

 

DEPOSITA/DEPOSITANO 
 

ASSEGNO CIRCOLARE N.T. INTESTATO A ________________________________________ 

(QUALE CAUZIONE NON INFERIORE AL 20% DEL PREZZO OFFERTO) 

NUMERO                           RILASCIATO DA     IMPORTO IN EURO 

   

 

 
 

Venezia,    FIRMA  ___________________________ 

 

 
 FIRMA  ___________________________ 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI 

1. N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 (per atti giudiziari); 

2. Fotocopia fronte/retro della Carta di Identità (del minore d’età e degli esercenti la potestà firmatari dell’offerta); 

3. Fotocopia permesso di soggiorno per cittadini extra U.E. 

4. Fotocopia del codice fiscale (del minore d’età e degli esercenti la potestà firmatari dell’offerta); 

5. Copia autentica del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare; 

6. Assegno circolare. 

 


