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Oggetto: Manifestazione di interesse per ricevere la documentazione e le informazioni necessarie a valutare l’immobile
e fissare una visita dello stesso proposto dall’agenzia sita nel Comune di………………………………………………………….
(……….……) con destinazione……………………………………………………………………………..
Rif. Annuncio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
il …………………………………………………………………… Residente in ……………………………………………………………………………………………
Provincia di (……………………………………………………………………………………..) via …………………………………………….n……………………..
Tel.……………………………C.I./Patente numero…………………………………………………………………………………………………………………….
C.F. ……………….………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
con la presente di manifestare il proprio interesse all’acquisto dell’immobile in oggetto, tramite L’agenzia Aziendale
S.R.L.S. Il sottoscritto si impegna a garantire, per sé, per suoi dipendenti, collaboratori, consulenti a mantenere la
massima riservatezza che i dati e le informazioni, relative all’immobile in oggetto, non siano diffuse, per alcun motivo,
a soggetti terzi estranei al firmatario salvo in caso di preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia Aziendale
S.R.L.S.
Chiede
di poter ricevere la documentazione necessaria per valutare l’immobile in oggetto e con lo scopo di fissare un
appuntamento, per verificarne le caratteristiche, le condizioni e lo stato di fatto.
In caso di acquisto (effettuato direttamente o indirettamente) il sottoscritto si obbliga a corrispondere ad Aziendale
S.R.L.S. per intero, al momento della sottoscrizione dell’eventuale preliminare o in alternativa all’accettazione di una
proposta di acquisto dell’immobile una provvigione pari al 3% (tre per cento) + IVA sul prezzo di vendita.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni prevista dal’art. 13 legge 196/2003 e presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali, aziendali e immobiliari per i fini connessi alla presente dichiarazione. Per ogni
controversia è esclusivamente competente il Foro di Verona.
La manifestazione d’interesse non sarà da intendersi in alcun modo vincolante per il sottoscritto nell’acquisto
dell’azienda/Immobile o attività.
Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

Luogo e data …………………………………………………………….Firma Il sottoscritto ………………………………………………………………………

