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ALLEGATO “2” 
AL BANDO D’ASTA PUBBLICA E DISCIPLINARE DI GARA  

MODULO OFFERTA 

 

Spett.le 

ASM Rovigo S.P.A. 

Via Dante Alighieri, 4 
45100 Rovigo (RO) 

 

Oggetto: Bando d’asta pubblica e disciplinare di gara per l’individuazione dell’acquirente nell’operazione di 

cessione partecipazione societaria detenuta in ASM ONORANZE FUNEBRI SRL 

A. Dati Societari 

Il sottoscritto …............................................................................................................................................... 

nato a …....................................................................................................... il …........................................... 

documento d’identità …................................................................................................................................. 

in qualità di …................................................................................................................................................ 

della Ditta ……............................................................................................................................................... 

con sede in …................................................................................................................................................. 

indirizzo ….................................................................................................................................................... 

partita I.V.A. n. …........................................................ cod. fiscale …......................................................... 

preso atto che la cessione avviene fatto salvo il diritto di prelazione a favore dell’altro socio da 

esercitarsi secondo le modalità previste dallo statuto sociale vigente della società ASM ONORANZE 

FUNEBRI SRL, per la gara in oggetto OFFRE per l’acquisto della quota di partecipazione nella 

Società ASM ONORANZE FUNEBRI SRL (pari a nominali euro 90.000,00 corrispondenti al 

90,00% del capitale sociale) la somma di € ..……………………….….…………. (in lettere: 

……………………………………………………………………………………….……………….). 
 

in caso di valori diversi tra cifre e lettere sarà assunto il valore espresso in lettere 

L'importo offerto sarà corrisposto, a scelta del Concorrente, con una delle seguenti due modalità: 
 □ Barrare la voce che interessa. 

� a) versamento in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di cessione delle quote di cui 

all’art. 13 del bando di gara; 

� b) versamento dilazionato in un numero di ……………..……. (………………………………………) rate 

mensili (massimo n. 60 rate mensili) a partire dalla data di stipula del contratto di cessione delle quote di 

cui all’art. 13 del bando. 
Luogo e data, _________________________________ 

 

Timbro e Firma del titolare/legale rappresentante/institore/Procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento d’identità del firmatario (art.38, c.3, del DPR n.445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. A pena di esclusione: 

a) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) il dichiarante deve obbligatoriamente timbrare e firmare per esteso tutte le pagine; 

c) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del titolare/legale rappresentante, deve essere allegato originale o copia conforme all’originale della relativa procura. 

Marca da bollo € 16,00 


