
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

    

                          Gent.mo  

Dott. Enrico Bianchini  

Curatore Fall. n. 39/2021  

Tribunale di Perugia  

  

Spett.le  

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL  

Via P.O. Vigliani, 19  

 20148 - MILANO       

   

  

Oggetto: Manifestazione di interesse con versamento di deposito cauzionale per l’annuncio n. 16971  

Premesso che  

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl è stata incaricata della raccolta di manifestazione d’interesse 

per i beni afferenti al Fallimento n. 39/2021 in virtù di mandato direttamente autorizzato dal Tribunale di  

Perugia attraverso la piattaforma telematica www.gobid.it (annuncio n. 16971)   

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

  

nato/a  a ____________________  il _________________  residente a  _________________CAP__________  

  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________  

  

Documento di Identità N ___________________________________________________________________  

  

Recapito telefonico _______________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________  

  

che in questa sede agisce:  

  

☐ in proprio  

  

☐ in qualità di legale rappresentante della società   

  

_______________________________________________________________________________________  

  

(come da allegata visura camerale o certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulta la costituzione della società 

ed i poteri conferiti all’offerente) con sede in   

  

_______________________________________________________________________________________,  

  

codice fiscale ____________________________________________________________________________,   



  

partita IVA ______________________________________________________________________________ 

manifesta il proprio interesse per l’acquisto del/i seguente/i lotto/i  

1) N. 1 FUCILE SOVRAPPOSTO MARCA Marocchi mod. 03 calibro 12, matricola carcassa e canne 204178; 

monogrillo, senza strozzatori  

per la somma di EUR ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

L’importo sopraindicato dovrà intendersi al netto del Buyer’s Premium oltre IVA (commissione per i diritti 

d’asta), della relativa IVA (se dovuta) e di eventuali oneri aggiuntivi, che saranno calcolati in caso di successivo 

esperimento di vendita.   

A tal scopo, il sottoscritto dichiara  

Di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse sarà sottoposta agli organi della 

procedura per verificarne congruità, accettabilità ed unicità;  

Di aver preso visione e di approvare tutte le disposizioni riportate accuratamente nelle condizioni pubblicate 

sulla piattaforma www.gobid.it annuncio n. 16971;  

Che, nel caso in cui dovesse pervenire un’unica manifestazione, la stessa sarà trasmessa al Curatore per le 

valutazioni e decisioni di sua pertinenza in merito all’eventuale conclusione della compravendita;  

Che nell’ipotesi in cui dovessero pervenire più manifestazioni, si procederà ad una competizione on-line tra 

coloro che hanno presentato il modulo di manifestazione, ponendo come importo base quello indicato nella 

migliore manifestazione pervenuta;  

Che nel caso pervengano più manifestazioni della stessa tipologia e dello stesso importo – e nessuno effettui 

un rilancio dopo l’avvio della gara - risulterà aver presentato la migliore manifestazione colui che, per primo, 

in ordine di tempo, avrà provveduto a trasmettere la propria manifestazione di interesse;  

Che colui che avrà raggiunto, in seguito a rilanci, l’importo più alto, senza che nei 5 minuti successivi siano 

stati ALLEGATO B formulati ulteriori rilanci, sarà convocato dal Curatore, per definire le modalità e le 

condizioni di cessione dei beni oggetto del presente Invito;  

Che le modalità e le condizioni per la compravendita dei beni oggetto del presente Invito saranno decise 

direttamente dal Curatore, che provvederà a comunicarle a colui che avrà presentato la migliore 

manifestazione di interesse.   

  

A tal fine, in conformità a quanto previsto nelle condizioni pubblicate sulla piattaforma www.gobid.it e così 

come previsto dal regolamento, il/la sottoscritto/a si impegna a versare  



EUR _______________________________________________________________________________,00, 

pari al 10% dell’importo indicato in corrispondenza del lotto, da effettuarsi tramite bonifico bancario al 

seguente conto corrente:  

MONTE PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia di Fabriano  

ABI: 01030; CAB: 21100; CIN: K  

IBAN: IT 43 K 01030 21100 000000414486 BIC/SWIFT: 

PASCITM1K07 intestato a GOBID INTERNATIONAL 

AUCTION GROUP Srl  

  

L’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 

comunicazione di non accettazione della manifestazione di interesse a colui che l’ha sottoscritta.   

  

Luogo e Data                                                                                                                            Firma  

__________________________                                                                  __________________________  

                     

Ai sensi del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti nella presente 
manifestazione di interesse saranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni previste dalla legge ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate all’incarico assegnato.  
  

(Il presente modello dovrà essere riconsegnato tramite e-mail all’indirizzo gobid@pec.it dall’indirizzo mail 

con cui ci si è registrati alla piattaforma www.gobid.it unitamente alla fotocopia di un documento di identità 

valido ed eventuali ulteriori documenti eventualmente indicati nella pagina dell’annuncio pubblicato sulla 

stessa piattaforma).   

http://www.gobid.it/
http://www.gobid.it/

