LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI
PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE E LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO N. 2 al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto

Da compilare a cura del Partecipante, anticipare unitamente agli allegati via email a
pramaclifterconcordati@vdrmail.multipartner.com ed inviare entro cinque giorni dall’invio via
email, in originale, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale dott. Franco Michelotti, in
Montecatini via Garibaldi n. 29 – 51016
.*.*.*.
Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL
CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa – Siena
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale
Dott. Franco Michelotti
Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL
CONCORDATO PREVENTIVO DI LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa – Siena
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale
Dott. Franco Michelotti
Il
sottoscritto
…………………………………………………
nato
a
..........................................................
il
……………………………………………
C.F.
……………………………………………
residente
in……………………………
……………………………………. nella mia qualità di legale rappresentante di
………………………………………………
con
sede
in
……………………………………………
P.IVA/N.
Iscrizione
Reg.
Imprese
di
……………………………………… in forza dei poteri a me conferiti come da (indicare
documentazione attestante i poteri di rappresentanza; es: atto notarile, delibera assembleare etc)
………………………………………………………….
CHIEDE

di partecipare alla Procedura Competitiva indetta dalle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI
CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE (“PRAMAC”) e LIFTER S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (“LIFTER”) per la cessione del Ramo d’Azienda e le Partecipazioni di
PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e dell’Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE come
definiti nel Regolamento e nel Disciplinare di Vendita (All. 1 al Regolamento), pubblicati
sul sito www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati.
A tal fine, con la sottoscrizione della presente Domanda di Partecipazione:
1) chiede di poter accedere alla Virtual Data Room disponibile in formato elettronico
all’indirizzo internet https://vdr.multipartner.com/pramac-lifter;
2) si impegna, successivamente al ricevimento della Lettera di Invito da parte di PRAMAC e
LIFTER, a:
i)

ii)

versare una somma pari ad € 5.000,00 quale contributo forfettario e non
rimborsabile per i costi sostenuti da PRAMAC e LIFTER nella predisposizione della
Virtual Data Room concernente la Procedura Competitiva, e
sottoscrivere per integrale accettazione il Regolamento della Virtual Data Room e
l’Impegno
di
Riservatezza,
come
pubblicati
sul
sito
www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati

dichiarando di esser consapevole che in difetto di detti adempimenti non gli sarà
consentito l’accesso alla Virtual Data Room;
3) allega:
a) copia del Regolamento e del Disciplinare di Vendita (All. 1 al Regolamento)
sottoscritti per integrale accettazione in ogni pagina;
b) copia
dell’atto
costitutivo
di
…………………………………………………………. e
aggiornata;

(indicare
relativa visura

Società)
camerale

c) copia dell’ultimo bilancio approvato / dell’ultimo bilancio consolidato di (indicare
Società)……………………………………;
d) lettera di affidavit rilasciata da (indicare Banca)…………………………………..
attestante che la (indicare Società) …………………………………… ha la capacità
economico-finanziaria di far fronte agli obblighi di pagamento dei corrispettivi e
all’assunzione degli impegni che saranno indicati nell’eventuale Offerta
Irrevocabile e comunque non inferiori ad € 30.000.000,00;
e) copia di valido documento d’identità del sottoscrittore;
4) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, d. lgs. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della Procedura Competitiva per la quale la presente

dichiarazione viene resa, autorizzando all’uopo il Liquidatore Giudiziale di PRAMAC e
LIFTER;
5) dichiara che l’indirizzo email al quale richiede ed autorizza l’invio di qualsiasi
comunicazione da parte di PRAMAC e LIFTER è il seguente…………………………….

…………………………………………..lì……………………………
……………. ……………………………………………………………
(firma del legale rappresentante come sopra individuato)

