
Schema Manifestazione di Interesse con Richiesta di ammissione alla due diligence 

 

 

 

[su carta intestata del manifestante interesse] 

 

Con la presente, il sottoscritto[●] nato a [●] residente in [●] Cap. [●] Codice Fiscale [●], [in qualità 

di [●] della società [●] con sede in [●] Codice Fiscale [●] P.IVA [●],] preso atto del Bando 

pubblicato dalla procedura di amministrazione straordinaria di Gallazzi S.p.A.  

 

COMUNICA 

 

la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la vendita e contestualmente 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla Due Diligence, in relazione al complesso immobiliare di Minerbio (BO 

e 

 

DICHIARA 

a) che la predetta società: 

(i) non si trova in stato di liquidazione; 

(ii) non è sottoposta, in conformità alla legislazione del paese di appartenenza, a procedure 

concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi o 

la cessazione dell’attività o a gestione coattiva; 

(iii) non è stata assoggettata a sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione in base alla legislazione del proprio Stato di appartenenza;  

b) che la società non si trova in una delle situazioni di controllo o di collegamento con altra 

società che partecipi alla Procedura di Vendita; 

c) che la presente Manifestazione di Interesse non è imputabile al medesimo centro decisionale 

cui sono riferibili le Manifestazioni di Interesse eventualmente presentate da altri soggetti;  

d) di accettare tutti i termini e condizioni del Bando e della Procedura di Vendita. 

La documentazione, le dichiarazioni e le informazioni rese con la presente comunicazione sono 

veritiere e valide. 

[luogo, data] 

 

FIRMA 

 

________________________________ 

 

 

Si allegano i seguenti documenti, in lingua italiana o inglese: 



- breve profilo dell’attività svolta dal Soggetto Interessato e, se esistente, dal gruppo di 

appartenenza; 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente del Soggetto Interessato ; 

- copia dell’atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante / procuratore che sottoscrive 

la Manifestazione di Interesse; 

- elenco dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del Soggetto 

Interessato; 

- copia dei bilanci approvati e, se esistenti, dei bilanci consolidati approvati del Soggetto 

Interessato degli ultimi tre esercizi. 

 


