ALLEGATO E
AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. NEL CAPITALE
SOCIALE DI APULIA PREVIDENZA S.P.A.

Spett.le
Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.

Offerta economica

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il ________________________
domiciliato in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________
codice fiscale n. : _____________________________

in
qualità
di
_____________________________
legale
rappresentante
/
procuratore
dell’Impresa___________________________________________________________________________

1

con
sede
in
_____________________________,
capitale
sociale
Euro
________________________________, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente) di ________________________________, al
n________________________________, Codice Fiscale n.__________________________, (o equivalente) e
P.
IVA________________________________,
(o
equivalente)
rappresentata
da
________________________________, nella sua qualità di ________________________________, e legale
rappresentante / procuratore (di seguito denominata “Impresa”)

DICHIARA
di voler acquistare n. 6.204.000 azioni da nominali Euro 1 ciascuna (per complessivi nominali Euro
6.204.000) costituenti il 100% del capitale sociale della società Apulia Previdenza S.p.A. di proprietà di
Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.
per il prezzo complessivo di Euro:

__________________________/(in lettere)_____________________________
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Deve risultare l’attestazione del sottoscrittore, di titolarità dell’impresa o della legale rappresentanza di società. Nel caso
l'istanza di partecipazione sia presentata da procuratore speciale in nome e per conto del legale rappresentante di società
dovrà essere allegata la procura speciale.
Si rammenta che in base all’Avviso dovrà essere data evidenza dei poteri del soggetto firmatario l’istanza di partecipazione
(con copia della delibera/verbale dell’organo amministrativo e/o assembleare dalla quale risulti la volontà dell'organo
statutariamente competente di partecipare alla gara per l'acquisto della Partecipazione, con mandato a presentare offerta per
mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale nonché per l'eventuale stipula del contratto di cessione).
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[Eventuali elementi descrittivi del prezzo offerto possono essere inseriti alla presente offerta, fermo
restando il criterio unico di selezione della migliore offerta di cui all’art. III) dell’Avviso]

A tal fine dichiara che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c. per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua
presentazione previsto dall’avviso di vendita, fatta salva eventuale proroga richiesta dal Venditore.

In fede.
_______________, lì _________________________
Data / Luogo

________________________________
Nome/denominazione
(Firma del legale rappresentante o di un
Procuratore Speciale munito dei necessari poteri)

In conformità a quanto previsto al punto VIII dell’Avviso di vendita saranno escluse le offerte parziali,
frazionate, condizionate o formulate in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri e/o le offerte recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate
con postilla firmata dall'offerente.

N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA UNITAMENTE A
COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
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