UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
DELLA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE
VEREINIGUNG DER HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND
LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN DER REGION TRENTINO – SÜDTIROL

ALLEGATO “B”
AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA DETENUTA DALL’UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERICO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO
ADIGE IN AGROQUALITÀ SPA
(fac simile DA INSERIRE NEL PLICO E PREFERIBILMENTE IN APPOSITA BUSTA)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a_________________________________________________il__________________
residente a___________________________________________Prov.__________________
Via_____________________________________________________________n.________
C.F.__________________________
Numero telefonico_________________________ numero fax________________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale saranno effettuate le comunicazioni
relative al presente Bando_____________________________________________________
altro indirizzo mail_________________________________________________________
in qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro (Ente pubblico o privato,
associazione, fondazione ecc.), _____________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________
Via ______________________________________ C.F/P.I. ______________________
iscritta al Registro imprese di__________________________ o al Registro delle persone
giuridiche presso la Prefettura ____________________________________ / la Regione
______________ n°________________
in qualità di Procuratore speciale di
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(specificare i dati della persona fisica o giuridica – sede, P. IVA, CF, n. Reg . Imprese- e
allegare la procura speciale)
offre
per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta dall’Unione delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige in
Agroqualitá spa
il prezzo complessivo di € ___________________________ (in cifre)
diconsi _______________________________________/00 (in lettere)
da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi
alla vendita presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente esonerando sin d’ora
il soggetto alienante da qualsivoglia responsabilità.
dichiara
39100 Bolzano/Bozen – via Alto Adige/Südtiroler Straße 60
Codice fiscale/Steuernummer: 94011930214
Tel. 0471/945557 – Fax. 0471/945620
E-Mail: unioncameretaa@legalmail.it

−
−

di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione societaria
posta a pubblico incanto e della documentazione d’asta;
che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180
giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta.

Luogo e data __________________________
Firma__________________________

N.B. Apporre marca da bollo € 16,00
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