
TRIBUNALE DI VICENZA – Concordato Preventivo 49/2018           M.B. € 16,00 
Giudice Delegato dott. Silvia Saltarelli – Commissario Giudiziale e Liquidatore rag. Ilaria Zaltron Dall’Armi 

 
“Offerta acquisto quote Partecipazioni - Gara 12.05.2021 ore 10,00” 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________il______________________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

domiciliato ai fini della presente procedura in Vicenza ______________________________________________ 

(in difetto di elezione del domicilio in Vicenza, le eventuali comunicazioni saranno eseguito presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Vicenza) 

stato civile ______________________________ recapito telefonico ___________________________________  

codice fiscale ___________________________________ partita IVA __________________________________ 

indirizzo PEC________________________________________________________________________________ 

per □ sé o  □ per persona o Società da nominare (all’atto di aggiudicazione) o □ nella veste di legale 

rappresentante  della Società  __________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________________________________________  

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________________ 

 
dichiara 

→ di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto delle Partecipazioni poste in vendita 

→ che, trattandosi di vendita in sede di procedura concorsuale, le quote di partecipazione saranno oggetto di 
trasferimento nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del perfezionamento del contratto di 
vendita, con esclusione di ogni garanzia e responsabilità in capo alla Società o alla procedura  

→ di aver preso visione ed accettare il regolamento di vendita di data 08.04.2021 
 

chiede 
di partecipare alla gara per l’individuazione del miglior Offerente per l’acquisto delle quote di Partecipazione 
nelle società VILLAGGIO IL PODERE SRL 100%  e E.DUE SRL 37,41%, indetta per il 12 maggio 2021 alle ore 
10,00 presso lo studio del Commissario Giudiziale e Liquidatore rag. Ilaria Zaltron Dall’Armi, con impegno 
irrevocabile all’acquisto in caso di aggiudicazione, 

offre 
il seguente prezzo (prezzo base € 370.000)  

€_______________________________ (____________________________________________/00 euro) 

da pagarsi integralmente all’atto della sottoscrizione del contratto di trasferimento 
 

si impegna 
 

in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto definitivo di trasferimento quote entro il 
_________________________ (massimo 40 giorni dall’aggiudicazione) 
     

allega 

1. copia bonifico bancario in data __________________ sul c/c IBAN   IT 92 J 03440 11801 000000382800  
acceso presso Banco di Desio e della Brianza Spa, per l’importo di €  _______________________                                        
(______________________________) a titolo di cauzione, che sarà trattenuto dal Commissario Giudiziale e 
Liquidatore quale caparra ed eventuale principio di pagamento in caso di individuazione quale miglior 
Offerente 

2. Copia documento di identità in corso di validità 
3. In caso di Società, visura camerale aggiornata e/o certificato di iscrizione dell’offerente nel Registro dello 

Stato estero di appartenenza, da cui risultino i poteri di firma di chi sottoscrive la presente offerta (ove i 
predetti documenti non risultino sufficienti, la procura notarile in originale o altro atto che attesti la 
legittimazione ed i poteri del sottoscrittore dell’offerta). 

 
Addì__________________________               _____________________________________ 

      firma 


