Allegato 12

Da predisporre su carta intestata del soggetto interessato

Spettabile
Meca Lead Recycling s.p.a. in liquidazione
L.tà San Pietro Lametino
88046 Lamezia Terme
Alla cortese attenzione del curatore Fallimentare

Oggetto: offerta economica
[per le persone fisiche]
Il/La

sottoscritto/a

_______________

nato/a

a_______________

(__)

il

______________, residente in ____________ via ________________ n. (___)
detentore / detentrice del codice fiscale ______________
[per le società]
La scrivente società ______________, con sede legale in _______________ via
________________ n. (___), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
imprese di _______________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora nato/a
a_______________ (__) il ______________, residente in ____________ via
________________

n.

(___)

detentore/detentrice

del

codice

fiscale

_____________________,
PREMESSO
- Che è a conoscenza della circostanza che il fallimento Meca Lead Recycling
s.p.a. in liquidazione, procederà a concedere in affitto il ramo dell’azienda di
proprietà della fallita attraverso apposita procedura competitiva ai sensi
dell’art. 104 bis l. fall. giusta bando pubblicato unitamente al presente atto;
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- Che è interessato/a ad assumere in affitto la citata azienda di proprietà Meca
Lead Recycling s.p.a. in liquidazione come messa in gara;
- Che ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel
bando di gara;
- Che ha preso visione di tutta la documentazione presente nella Data Room
predisposta dalla curatela del Meca Lead Recycling s.p.a. in liquidazione
Tutto ciò premesso,
[per le persone fisiche]
Il/La sottoscritto/ a formula
[per le società]
La scrivente società formula
Proposta irrevocabile di affitto
Ed impegno a partecipare alla procedura competitiva ex art. 104 bis l.fall.
indetta dalla curatela fallimentare
Avente ad oggetto l’azienda di proprietà della Meca Lead Recycling s.p.a. in
liquidazione, nel rispetto di tutte le condizioni previste nel bando di gara, che si
intendono qui richiamate ed accettate, offrendo quale canone di affitto la somma
mensile di
EURO______________________

(

_____________/_____),

oltre

IVA,

corrispondente, sui previsti trenta mesi di durata dell’affitto, a complessivi
EURO______________________ ( _____________/_____), oltre IVA,
in ogni caso oltre oneri, spese, imposte e tasse riguardanti l’atto di affitto
dell’azienda.
[per le persone fisiche]
Il/La sottoscritto/a
[per le società]
La scrivente società
SI IMPEGNA

Allegato 12

Sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in
oggetto, a presentare, all’atto dell’affitto dell’azienda, la polizza assicurativa e la
garanzia a prima richiesta contemplate dal bando di gara.
(Luogo), (data)
In fede
[per le persone fisiche]
Il sig.
( _________)

[per le società]
Per (_____________)
Il rappresentante
(______________)

