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Spett.le
Comune di Muggiò
Servizio Protocollo
Piazza Matteotti, n. 1
20835 MUGGIO’ (MB)
Oggetto: ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL
COMUNE DI MUGGIO’ IN AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.P.A.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato
a
___________________
(___)
il
___/___/_____,
e
residente
a
__________________________ (___) in via __________________________________ n. ___,
Codice Fiscale _____________________________ in qualità di:
 persona fisica in nome proprio e per conto proprio;
 persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare;
 procuratore speciale del sig. _______________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________(___) il __ / __ /____ , e residente a _____________________ (___)
in via _________________________n. ___, codice fiscale _____________________________;
 legale rappresentante della società/Ente __________________________________________ con
sede a _________________________ (___) in via ____________________n. ___, Codice
Fiscale _________________________________ , in forza di:
 norma statutaria;
 apposita delibera/verbale assembleare in data __________;
(barrare la casella interessata)
 procuratore speciale della società/Ente ___________________________________________ con
sede a ________________________ (___) in via ____________________n. ___, codice fiscale
_________________________________ , in forza di procura conferita:
 dal legale rappresentante della società/Ente;
 apposita delibera/verbale assembleare in data ___/___/_____;
(barrare la casella interessata)
OFFRE
per l’acquisto dell’intera quota azionaria composta da n. 16.087 azioni della società Ambiente
Energia Brianza S.p.A. detenute dall’Ente alienante e dal medesimo poste in vendita,
come prezzo d’acquisto € ___________________________________________ (importo in cifre)
€ ____________________________________________________________ (importo 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 l’Ente
alienante da qualsivoglia responsabilità,
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DICHIARA
−
−
−

−

−

−

−

di aver preso piena conoscenza delle caratteristiche e condizioni, in fatto ed in diritto, della
cessione e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente;
di aver preso visione dello Statuto societario di Ambiente Energia Brianza S.p.A. e
dell’ulteriore documentazione resa disponibile in riferimento a tale società;
di avere piena conoscenza in ordine al fatto che l’aggiudicazione è sospensivamente
condizionata all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci nonché del diritto di
gradimento in capo alla società;
di aver preso piena conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione definitiva non
produce alcun effetto contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la
stipula del contratto di cessione e con l’integrale pagamento del prezzo di acquisto offerto;
di avere preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per il periodo di almeno 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la
presentazione delle offerte;
di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di inadempienza o mancata sottoscrizione del
suddetto contratto, per causa propria, per colpa e comunque, per motivi dovuti ed imputabili al
sottoscritto, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’efficacia
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’Ente alienante incamererà la somma versata a
titolo di deposito cauzionale per partecipare all’asta suddetta, fatto salvo il risarcimento del
danno;
SI IMPEGNA
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione definitiva, ad intervenire alla stipula del contratto
nei tempi e modi previsti e comunicati all’Ente alienante nonché a corrispondere allo stesso,
con le modalità previste nel bando di gara, il prezzo d’acquisto offerto.

Data ____________, lì ________
IL DICHIARANTE 1
_____________________

ATTENZIONE:
- apporre marca da bollo da € 16,00;
- allegare fotocopia del documento d’identità dell’offerente/offerenti, procura speciale (ove
richiesto), atto di conferimento dei poteri di rappresentanza (ove richiesto).

1

Nel caso di offerta congiunta, da parte di più soggetti gli stessi, così come previsto all’articolo 7 del bando di gara,
gli offerenti dovranno sottoscrivere tutti l’offerta economica, ovvero, in alternativa, conferire ad uno di essi procura
speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio da allegarsi in originale o in copia autentica.

