Marca
da bollo
da € 16,00

Al Comune di Calenzano
Piazza Vittorio Veneto, 12
CALENZANO

VENDITA QUOTE AZIONARIE ISOLA DEI RENAI S.p.A.
Dichiarazioni e Offerta prezzo
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ il _____________________________ e
residente in _________________________ via/piazza _______________________________________________,
recapito telefonico __________________________________________, C.F.: ________________________________,
in qualità di legale rappresentante di (1) _______________________________________________________________,
con sede legale in ___________________________ via/piazza _________________________________________,
C.F. e/o P.I.: ____________________________,
e avente i seguenti organi sociali (2): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
in relazione all’Avviso di Vendita per la cessione delle azioni detenute dal Comune di Calenzano nella società Isola dei
Renai S.p.A..

DICHIARA
−
−

di aver preso visione dell'Avviso di Vendita e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel predetto Avviso;
di assumersi tutte le spese connesse alla cessione della quota azionaria;

DICHIARA INOLTRE
(per le imprese)

-

-

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa
natura prevista dalla legislazione vigente, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
che l’impresa non si trova nelle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

A tal fine

OFFRE
per l'acquisto di n.600 azioni della società Isola dei Renai S.p.A. detenute dal Comune di Calenzano ( prezzo a base
d'asta € 2.295,87 ) la somma di
Euro _____________________________ (3),
diconsi Euro ____________________________________________________________________ (4).

Allega alla presente (pena esclusione) copia fotostatica di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari;

Firma/e

_____________________________________________

(1)

Da compilare solo se l’offerta è presentata da un’impresa o Ente Pubblico e territoriale.
Da compilare solo in caso di imprese: in alternativa all’indicazione delle cariche sociali può essere allegata all’offerta
una visura camerale dell’impresa.
(3)
Indicare il prezzo in cifre.
(4)
Indicare il prezzo in lettere.
(2)

