CARTA INTESTATA SOCIETA’
FAC-SIMILEMANIFESTAZIONE DI INTERESSE
***
Spett.le
Fallimento n. 28-1/2010 - Tribunale Civile di Chieti
Alla c.a. del Curatore Avv. Giuseppina Ivone
Piazza Cavour, 17
00193 ROMA RM
e p.c. COLDWELL BANKER COMMERCIAL
REALTYADVISORY S.p.A.
Via Sardegna, 50 - 00187 Roma

Anticipata per posta elettronica certificata all’indirizzo f28.2010chieti@pecfallimenti.it ed in cc
advisoryprocedure@cbcommercial.it ; cbcommercial@legalmail.it .
Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], C.F. [•], residente in [•], nella qualità di legale rappresentante di [•],con sede
in [•], P. IVA/N. Iscrizione Reg. Imprese di [•], Cap. sociale [•], in forza dei poteri a me conferiti come da
[•][indicare documentazione attestante i poteri di rappresentanza; es: atto notarile, delibera assembleare, etc.]
(da compilare in caso di Società)
Il sottoscritto [•],nato a [•], il [•], C.F. [•], residente a in [•] via [•]
(da compilare in caso di persona fisica)
CHIEDE
di partecipare alla procedura indetta dal Tribunale Civile di Chieti Fallimento n. 28-1/2010 per la vendita del
Lotto ___, come definito nella “Dichiarazione di riservatezza e NDA”, allegata alla manifestazione di interesse
(di seguito, la “Manifestazione”).
A tal fine, con la sottoscrizione della Manifestazione:
1) dichiara:
di essere interessato all’acquisto dell’immobile di cui al Lotto ____, sito in ____, Via ____________,
foglio _____, particella________, sub_______ (inserire i dati del lotto indicati nel disciplinare di
gara)
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-

di essere consapevole che, ad insindacabile discrezione del Curatore, ulteriori potenziali interessati
potranno sempre essere ammessi alla Data Room virtuale anche in presenza di accordo di esclusiva;

-

di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di vendita al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata [anche, se del caso, di un domiciliatario]: (i) [•], indicando, altresì, i seguenti
dati ulteriori: (ii) numero di telefono: [•]; (iii) numero di fax: [•];

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura competitiva per la quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando all’uopo il
Curatore Giudiziale;

2) chiede di poter accedere alla Data Room virtuale disponibile in formato elettronico;
3) allega:
- copia del DISCIPLINARE, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto
interessato;
- DICHIARAZIONE DIRISERVATEZZA - NDA nonché accordo di riservatezza, siglata in ogni sua
pagina, nonché sottoscritta per esteso in calce dal soggetto
interessato, dal suo legale rappresentante ove si tratti di persona giuridica, o da un suo procuratore
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei poteri di firma del legale rappresentante del soggetto
offerente (per i soli casi in cui l’offerta sia presentata dal legale rappresentante del soggetto offerente);
- valido certificato di iscrizione al registro delle imprese (nei casi in cui il soggetto offerente sia una
società soggetta ad iscrizione), ovvero valido certificato rilasciato dalle competenti autorità (per le
altre persone giuridiche);
- procura in originale (nei soli casi in cui l’offerta sia presentata dal procuratore del soggetto offerente);
-copia di un valido documento d’identità del soggetto che abbia sottoscritto le
dichiarazioni;
- AUTODICHIARAZIONE, del soggetto che presenta la manifestazione d’interesse, di non essere
sottoposto a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile nel Paese di
appartenenza;
[•],[•] data
[Sottoscrizione]
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