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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

FIMAR CARNI S.P.A. in concordato preventivo 

Via Montanara n. 44 

41014 Castelvetro di Modena (MO) - località Solignano 

    

 Alla c.a.  Sig. Lanfranco Fiandri quale Presidente del Cda di  

  Fimar Carni S.p.a. 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

  del concordato Fimar Carni S.p.a. 

e p.c.  Spettabile 

PARMACOTTO S.P.A. 

Via Felice da Mareto n. 2/A 

43123 Parma 

    

 Alla c.a.  Dott. Andrea Foschi quale Presidente del Cda di  

  Parmacotto S.p.a. 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

CHIEDE 
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di essere ammesso/a a consultare la Data Room predisposta dalla società Fimar Carni S.p.a. in 

concordato preventivo contenente i dati e le informazioni relative alla società Parmacotto S.p.a. 

nell’ambito del procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di Modena.  

A tal fine allega: 

-  Accordo di Riservatezza, 

-  Accettazione del Regolamento della Data Room, 

 

 [per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a  

[per le società] 

La scrivente società  

DICHIARA 

i) che l’accesso ai documenti contenuti nella Data Room è richiesto unicamente allo scopo di 

un’eventuale partecipazione al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal 

Tribunale di Modena e finalizzato alla cessione di n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società 

con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2°, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al 

n.: 01556880340 – di proprietà di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo, ciascuna del valore 

nominale di € 1, nonché di n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di 

Parmacotto S.p.a. di proprietà di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo, del valore nominale 

di € 5.055.854; 

ii) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

autorizzando al riguardo Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo; 

iii) di voler ricevere ogni comunicazione da parte del Commissario giudiziale all’indirizzo di posta 

elettronica  ________________________.  

(Luogo), (data) 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 
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Il Rappresentante 

(___________________) 

 


