
 

 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI  

PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE  

E  

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

 

RICHIESTA DI CONSENSO ALLE SOCIETA’ DI LEASING 

ALLEGATO N. 5 al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto 

 

Da compilare a cura del Partecipante, da inviare  unitamente agli allegati via email in copia 

conoscenza a duediligence@solarexpress.it   

.*.*.*. 

Spett. 

Mediocredito Italiano s.p.a. (già Leasint s.p.a.)  

Corso di Porta Romana, 16 – 20122 MILANO 

p.e.c. info@pec.mediocreditoitaliano.com 

 

M.P.S. Leasing e Factoring – Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. 

Via A. Moro, 11/13 – 53100 SIENA 

p.e.c. mpslf@postacert.gruppo.mps.it  

 

Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. 

Via Imperia, 37 – 20142 MILANO 

p.e.c. direzionegenerale-calit@actaliscertymail.it  

 

p.c.  

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 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino 

Alla c. a. dell'Ufficio Small Ticket di Capital Light Bank 
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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.) 

…………………………………………………………. 

 

PREMESSO  

ha richiesto di partecipare alla Procedura Competitiva indetta dalla LIQUIDAZIONE 

GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE (“PRAMAC”) e 

da INTESA SANPAOLO S.P.A. (“INTESA”) per la cessione delle Partecipazioni di PRAMAC e di 

INTESA come definite nel Regolamento e nel Disciplinare di Vendita (All. 1 al 

Regolamento), pubblicati sui siti www.solarexpress.it e  

www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati;  

che tale regolamento prevede, già in sede di richiesta di accesso alla Virtual Data Room, 

l’obbligo di richiedere il preventivo consenso alle società di leasing in indirizzo alla 

cessione delle Partecipazioni di PRAMAC e di INTESA; 

che tale regolamento prevede l’obbligo di fornire la prova di tale richiesta di preventivo 

consenso; 

che i contratti stipulati da Solar Express s.r.l. con codesti istituti prevedono in particolare il 

recesso della concedente in caso di variazioni sostanziali della compagine societaria 

dell’utilizzatore e, quindi, della Solar Express (clausola cd. change of control); 

 

CHIEDE 

a codesto istituto il rilascio del preventivo consenso ad acquistare le Partecipazioni di 

PRAMAC e di INTESA in Solar Express s.r.l.  e a subentrare nelle garanzie rilasciate a vs. 

favore  da PRAMAC .  

 

…………………………………………..lì…………………………… 

…………….  …………………………………………………………… 

(firma del legale rappresentante come sopra individuato) 

http://www.solarexpress.it/
http://www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati

