
[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]  
 
 
Spettabile 
Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l.  
Alla C.a. del Curatore dott. Monica Benetollo 
Via p.e.c. all’indirizzo: f115.2016padova@pecfallimenti.it 
 
 
 
Oggetto: Domanda di accesso alla “Virtual Data Room” del Fallimento Società Industriale 
San Giorgio s.r.l. 
 
 
 
_____________, con sede legale in ____________, Via _____, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di _______________, in persona del legale 
rappresentante __________________, nato a ____________(__), il ____________, Cod. 
Fisc. __________________,  

 
PREMESSO 

 
a. di aver appreso che il Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l. ha posto in vendita, 

mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 ss. L.F., il Ramo d’azienda 
organizzato per l’esercizio dell’attività di produzione, fabbricazione, e commercio 
all’ingrosso e al minuto di mobili di qualsiasi genere e tipo, complementi di arredo ed 
articoli di arredamento, corrente in San Giorgio in Bosco (PD), via Palladio n. 43, come 
da estratto dell’avviso di vendita pubblicato on line; 

b. a tal fine, il Curatore del Fallimento ha predisposto una Virtual Data Room contenente i 
dati e le informazioni relativi allo svolgimento della Procedura Competitiva e al Ramo 
d’azienda al fine di consentire ai terzi potenziali interessati di prendere conoscenza dei 
beni posti in vendita dal Fallimento; 

c. di essere interessato ad avere accesso alle informazioni e alla documentazione contenuta 
nella Virtual Data Room unicamente allo scopo dell’eventuale partecipazione alla 
Procedura Competitiva; 

 
tutto ciò premesso,  

 
CHIEDE 

 
di avere accesso alla Virtual Data Room predisposta dal Curatore del Fallimento Società 
Industriale San Giorgio s.r.l. e a tal fine allega: 
1) Regolamento di consultazione della Virtual Data Room, sottoscritto per accettazione; 
2) Impegno di Riservatezza, sottoscritto per accettazione; 
3) Copia della ricevuta di pagamento dell’importo di Euro 200,00, oltre IVA al 22%, per 

complessivi Euro 244,00, mediante ___________________, a titolo di contributo 
forfettario delle spese per la creazione e gestione delle credenziali di accesso alla Virtual 
Data Room.  

 
Precisa: 

• di essere informato, 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 il Curatore del Fallimento 
Società Industriale San Giorgio s.r.l.; 

• di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: ____________________________________. 

 
Precisa infine che i nominativi delle persone per le quali si richiede l’autorizzazione ad 
accedere alla Virtual Data Room, in nome e per conto (e sotto la responsabilità) del 
sottoscritto, sono: 
 

Nome e Cognome Ruolo Telefono Email 
    
    
    
    

 
Cordiali saluti. 
 
Luogo e data 
       
 

         TIMBRO E FIRMA 


