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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

 

Spettabile 

FIMAR CARNI S.P.A. 

SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

R.G. n. 27/2017 Tribunale di Modena 

Via Montanara n. 44 

Frazione Solignano Nuovo 

Castelvetro di Modena (MO) 

 

 Alla c.a.        Signor Lanfranco Fiandri quale presidente C.d.A. 

                                              Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

      

OGGETTO:  OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

 

[per le persone fisiche] 

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

in_____________(____), Via __________, n.____, domiciliato/a in 

____________________(____), Via ________________, n. ________, coniugato/a/celibe/nubile, 

detentore/detentrice del codice fiscale __________________, partita i.v.a. (se esistente) 

_______________, telefono n. __________, che per la presente procedura elegge domicilio per 

ogni comunicazione inerente il procedimento all’indirizzo PEC __________ (per i soggetti stranieri 

indicare un indirizzo di posta elettronica con l’impegno a dare avviso di avvenuta ricezione) 

[in caso di offerta presentata da più soggetti, dovrà essere data indicazione del soggetto che ha 

esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento] 

 

[per le società] 

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

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

Imprese di ___________________, partita iva (se esistente) ____________________, telefono      

n. _________, che per la presente procedura elegge domicilio per ogni comunicazione inerente il 

procedimento all’indirizzo PEC ___________ (per i soggetti stranieri indicare un indirizzo di posta 

elettronica con impegno a dare avviso di avvenuta ricezione), qui rappresentata dal/dalla 

signor/signora _________________, nato/a a __________ (___) il, domiciliato/a per la carica in 

______________, Via ___________, n. _____, detentore/detentrice del codice fiscale 

____________  
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PREMESSO 

- di essere interessato/a all’acquisto del lotto unico di proprietà Fimar Carni S.p.a. costituito da: 

i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 

2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale 

di € 1, corrispondenti, in base all’attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa 

dell’intero capitale di quest’ultima;  

ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del 

valore nominale di € 5.055.854; 

- di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel decreto del 

Tribunale di Modena che regolano il procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. avente ad 

oggetto la vendita delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a. 

di cui infra; 

- di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella Data Room predisposta da Fimar 

Carni S.p.a. e da Parmacotto S.p.a. 

Tutto ciò premesso,  

[per le persone fisiche] 

il/la sottoscritto/a formula (indicare se l’offerta viene fatta per persona da nominare, specificando la 

tipologia di tale soggetto e precisando che l’indicazione dell’acquirente ex art. 1402 c.c. verrà fatta 

entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante comunicazione 

scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la sottoscrizione in 

originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata) 

 

[per le società] 

la scrivente società formula (indicare se l’offerta viene fatta per persona da nominare, specificando 

la tipologia di tale soggetto e precisando che l’indicazione dell’acquirente ex art. 1402 c.c. verrà 

fatta entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante 

comunicazione scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la 

sottoscrizione in originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata) 

  

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

 

del lotto unico di proprietà Fimar Carni S.p.a. costituito da: 
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i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 

2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale 

di € 1, corrispondenti, in base all’attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa 

dell’intero capitale di quest’ultima;  

ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del 

valore nominale di € 5.055.854; 

nel rispetto di tutte le condizioni previste nel decreto del Tribunale di Modena di cui in premessa, 

che si intendono qui richiamate ed accettate, offrendo quale corrispettivo per l’acquisto la somma di 

complessivi 

EURO ______________________ (_______/____) 

di cui Euro ______________________ (_______/____) per n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. 

ed Euro ______________________ (_______/____) per n. 1 certificato rappresentativo di 

Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854, 

oltre oneri, spese, imposte e tasse riguardanti il trasferimento della proprietà delle azioni e degli 

strumenti finanziari partecipativi che saranno interamente a carico dell’acquirente. 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a 

[per le società] 

La scrivente società 

SI IMPEGNA 

sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in oggetto, a 

corrispondere il prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura competitiva stessa – al netto del 

deposito cauzionale già corrisposto – a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fimar 

Carni e vincolato all’ordine del Commissario giudiziale entro il giorno ________________ e 

comunque non oltre n. 45 giorni dalla definitività dell’aggiudicazione dichiarando altresì di essere a 

conoscenza della circostanza che il trasferimento delle azioni e degli strumenti partecipativi avverrà 

soltanto una volta ricevuta la conferma scritta dell’avvenuta disposizione del bonifico e del 

conseguente accredito della somma offerta.   

 

Si allega alla presente offerta irrevocabile: 

i) assegno circolare non trasferibile intestato alla “FIMAR CARNI S.P.A.” o fideiussione bancaria a 

prima richiesta di importo pari ad Euro 300.000 (trecentomila/00) a titolo di cauzione 
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ii) visura camerale ordinaria aggiornata (per le società o persone giuridiche)/ documentazione analoga 

ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica Italiana. 

iii) eventuale ulteriore documentazione che comprovi i poteri o la legittimazione dell’offerente 

(procura speciale o certificato camerale) 

 

(Luogo), (data) 

    

In fede 

       

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 

 


