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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PER VISIONE DATA ROOM VIRTUALE 

SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE  
 

Preg.mo dott. Gabriele Lorini 

Curatore del fallimento della società “4P s.r.l. in liquidazione”  

Tribunale di Siena RGF n. 47/2020 

 

A mezzo posta elettronica all’indirizzo del soggetto specializzato: gabriele@itasset.it 

e copia per conoscenza all’indirizzo della procedura: gabrielelorini@studiobonellilorini.it 

 

Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________________, il 

__________________, C.F. _____________________, residente in ___________________ 

nella qualità di legale rappresentante di ______________________, con sede 

in____________, C.F. e P. IVA_____________________N. Iscrizione Reg. Imprese di 

________________, Cap. sociale __________________________, in forza dei poteri a me 

conferiti come da _____________________________(indicare documentazione attestante i 

poteri di rappresentanza; es: visura camerale aggiornata,  atto notarile, delibera assembleare, 

etc.) 

CHIEDE 

di accedere alla Data Room Virtuale in formato elettronico predisposta dalla 

procedura fallimento della società “4P s.r.l. in liquidazione” Tribunale di Siena RGF n. 

47/2020 per la vendita del compendio aziendale - con oggetto la produzione e la 

vendita di prodotti alimentari - attualmente concesso in affitto di azienda, come 

descritto nell’Avviso di vendita. 

Si allega alla presente richiesta di accreditamento per VDR (di seguito, la 

“Manifestazione”) il modello sottoscritto di ’“Impegno di riservatezza”.  

Con la sottoscrizione della presente manifestazione: 

1) dichiara: 
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- di essere interessato a valutare l’acquisto del Compendio aziendale - con 

oggetto la produzione e la vendita di prodotti alimentari - attualmente concesso 

in affitto di azienda, come descritto nell’Avviso di vendita LOTTO UNICO; 

- di essere consapevole che, ad insindacabile discrezione del curatore, ulteriori 

potenziali interessati potranno sempre essere ammessi alla Data Room virtuale; 

- di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di vendita al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________, 

indicando, altresì, il seguente numero di telefono: _________________;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura 

competitiva per la quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando 

all’uopo il curatore del fallimento ed il soggetto specializzato della Procedura. 

2) allega: 

- un breve profilo con l’indicazione delle attività svolte e l’illustrazione dei 

principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’ultimo triennio (se 

disponibili) [del soggetto che presenta la manifestazione di interesse];  

- copia dell’ultimo bilancio approvato; 

- una dichiarazione [del soggetto che presenta la manifestazione] di non essere 

sottoposto a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa 

applicabile nel Paese di appartenenza;  

- la dichiarazione/IMPEGNO DI RISERVATEZZA, siglata in originale in ogni 

sua pagina, sottoscritto per esteso in calce [dal legale rappresentante del 

soggetto interessato], per accettazione integrale e incondizionata di tutti i 

termini e le condizioni ivi indicati;  

-  copia dell’avviso di vendita e delle condizioni generali di vendita, siglate in 

ogni sua pagina e sottoscritte per esteso in calce dal soggetto interessato; 

- copia di valido documento d’identità [del legale rappresentante del soggetto 

interessato]. 

Luogo e data ___________________________    
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                ___________________________ 

(Timbro e firma leggibile per esteso)   

 

 

Per accettazione (data………………………) 

il Curatore Fallimentare 

dott. Gabriele Lorini 

 


