
 

 
 

Allegato “B” al Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria 
detenuta dalla Camera di Commercio di Prato in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l., 

 approvato con  Determinazione del Segretario Generale n.   152/15 del 20/11/2015 
 

ALLEGATO B OFFERTA ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA DETENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PRATO IN UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L.. 
(Fac-simile da inserire, debitamente compilato, in busta chiusa e sigillata ed, a sua volta, da 

inserire nel plico d’offerta) 

Il/Ia sottoscritto/a….………………….……………….…………………………………………..…. 

nato a ……………………………………………..……………………….. il……………………… 

residente in ………………………………… via…………………………………………………… 

e domiciliato in ………………..……………….. C.F. ………………………………………………. 

in qualità di: 

�  legale rappresentante 

�  procuratore speciale 

di…….………………………………………………………..……….……………………………………. 

(residenza ovvero 

sede)……………………………………….………………………………………………… 

(CF/P.I)........………………………………………………… n. Registro Imprese / n. Registro delle 

persone giuridiche…………………………………………………………………………………… 

come da …………………………………………………………………………………..  (indicare gli 

estremi dell’atto e/o allegare l’atto di conferimento del potere di rappresentanza; allegare la 

procura speciale) 

OFFRE 

Per l’acquisto della PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DALLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO IN UTC IMMOBILIARE 

E SERVIZI S.C.RL. 

il prezzo complessivo di € …………………………………………………………… (in cifre) 

diconsi ……………………..…………………………………………………………/00 (in lettere) 
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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 il 

soggetto alienante da qualsivoglia responsabilità. 

 

DICHIARA 

- di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione societaria posta a 

pubblico incanto e della documentazione d’asta ; 

- che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni 

decorrenti dalla presentazione dell’offerta. 

 

DATA ………………………..., lì…………………………….………… 

 

 

FIRMA…….…………………………………………………….….… 

 

 

 

 

 

N.B. 

Apporre marca da bollo € 16,00 
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