
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO  

PER IL COMPLESSO AZIENDALE 

ASTA N. 5050 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

FALLIMENTO n. 6/2009 

Giudice Delegato: Dott. Carmine Pinelli 

Curatore: Dott. Marco Silvestrini 

*** 

La società ______________________ P.IVA ________________ sede legale in via 

____________________, __________________ (__) in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Sig._____________________, C. F.______________________, residente in via 

_____________________________, __________________ (___),  

oppure 

il sottoscritto Sig.________________________, C. F.________________, residente in via 

________________________, __________________ (___), stato civile: ______________________ 

(se coniugato dichiarare il proprio il regime patrimoniale ex legge 151/75: 

_________________________________) 

* 

Con la presente offerta irrevocabile di acquisto per l'asta n. 5050 relativa al complesso aziendale di 

cui all’attivo del Fallimento in epigrafe, pubblicata sul portale www.industrialdiscount.it offre la 

somma di € _____________________  (diconsi euro 

________________________________________/00) oltre imposte di legge, commissioni di Abilio 

S.p.A. ed oneri di trasferimento. 

DICHIARA 

- di aver preso visione della relazione di stima relativa al complesso aziendale oggetto di vendita 

tramite l’asta n. 5050 e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni; 

- di aver preso visione dell'Avviso e Regolamento di vendita e di accettarne integralmente il 

contenuto, le condizioni e le modalità di vendita, nonché le regole disciplinari e gli impegni per 

l’acquirente contenute nel bando di vendita.  

- di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica ordinario utilizzato ai fini 

della registrazione sul portale www.industrialdiscount.it di seguito riportato 

______________________ e di voler essere contattato al numero ___________________. 

 

Applicare 

marca da 

bollo  

€ 16,00 

http://www.industrialdiscount.it/
http://www.industrialdiscount.it/


Si impegna a corrispondere una percentuale del prezzo finale di vendita dell'asta n. 5050 a titolo di 

commissioni a favore di Abilio S.p.A. entro 10 giorni dall’aggiudicazione. Percentuale 

espressamente indicata nel bando di vendita e pari al 3% del prezzo finale battuto all’asta. 

ACCETTA 

- che la presente offerta, qualora giudicata congrua dagli Organi delle Procedure, sia utilizzata 

come base d’asta per l’esperimento di vendita del complesso aziendale mediante asta telematica 

sul portale www.industrialdiscount.it, che potrà quindi partire con la presente offerta già inserita. 

ALLEGATI: 

1. Copia dell’“Avviso e Regolamento di vendita” timbrato e siglato in ogni pagina e con 

sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero 

del legale rappresentante dell’offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma 

la cui procura sia stata prodotta (in caso di persona giuridica), ad integrale accettazione 

delle condizioni ivi previste.  

2. In caso di offerta presentata per conto e nome di un soggetto giuridico dovrà essere 

prodotto certificato registro C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione del soggetto giuridico 

ed i poteri conferiti al soggetto che materialmente presenta l’offerta. Potrà essere richiesto 

verbale di autorizzazione degli organi assembleari nel caso in cui tali operazioni non 

rientrassero nell’oggetto sociale ovvero qualora il legale rappresentante fosse investito di 

soli poteri di ordinaria amministrazione. Per i soggetti costituiti presso Stati esteri, 

l’indicazione del soggetto offerente corredato da idonea documentazione proveniente dai 

competenti enti pubblici di quello Stato, indicante le principali generalità della società e dei 

suoi legali rappresentanti (qualora si trattasse di società straniera la stessa fornirà la 

traduzione in lingua italiana dei documenti depositati). 

3. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente/del legale 

rappresentante dell’offerente. 

4. Assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura “Fallimento n. 6/2009, Tribunale di 

Spoleto”, inserito nella medesima busta chiusa, per un importo pari al 10% del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione ovvero, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, copia 

della distinta di bonifico. 

 

 La presente offerta ha validità 90 giorni dalla data della firma su questo documento. 

 

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma 

___________________________________________ 

http://www.industrialdiscount.it/

