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Domanda di ammissione alla data room



Spett.le
Farmaicurzio s.r.l.
Via Pietro Rogorini, 18
I- 20886 Aicurzio (MB)

OGGETTO:    Procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote dell’ attuale socio  
privato
  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA DATA ROOM

Il/la sottoscritto/a …………………………………....

Nato/a a …………………………………….……..(….), il ……………………………….…

Residente a ………………………………………….………………(…..), CAP …………...

Via/Piazza/Loc. ……………………………..………………………………….. n. ………...

Codice Fiscale ………………………………..…………………………………………….…

In qualità di legale rappresentante della società /procuratore…………………………………

Con sede legale in …………………………………………….…….(      ) CAP ………….…

Via/Piazza/Loc./Fraz. ………………………………………………………………….. n. …

Capitale sociale ........................................................................................................................

Codice fiscale / Partita IVA ...................................................................................................... 

……………………………………………………………………….......................................

Tel. (+39) ........................... Fax  (+39) …………………e.mail ......................@..................... 

PEC ……………………@ ......................... ;

Costituita il ............................................ con atto ....................................................... scadente 

il .............................................................. .

CHIEDE di avere accesso alla data room relativa alla procedura indicata in oggetto, in quanto 
partecipante ammesso da parte della Commissione di valutazione di cui alla procedura ad 
evidenza pubblica per la cessione delle quote di capitale del socio privato.

In tal senso il/la sottoscritto/a, consapevole del dettato degli artt. 46, 47, 75 e 76 del dPR 
445/2000 e quindi delle sanzioni previste dal citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione per 
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA di possedere i requisiti di ordine generale e particolare previsti nell’Avviso della 
procedura di cui trattasi, di aver visionato e di accettare il “regolamento di accesso alla data 
room”.
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A tal  fine  rende  la  seguente  dichiarazione  a  norma del  dPR 28  dicembre  2000,  n.  445, 
consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso dPR citato;

CONSEGNA, copia pinzata del regolamento di data room datata, timbrata e firmata a titolo di 
piena accettazione senza alcuna riserva da parte dello stesso e di ogni partecipante alla data 
room;

CONSEGNA,  copia di  un documento  di  identità  leggibile  ed  in  corso  di  validità  di  ogni 
firmatario il regolamento di data room;

CONSEGNA, se procuratore, copia della procura resa conforme;

CONSEGNA, se trattasi di società copia della visura camerale;

PRECISA che la  data room avverrà il _________________ presso ________________ 
Via ___________________, n. ______, cap. __________ (_______), presenti:

—  il/la  signor/a_______________________________________________  nel  ruolo  di 
__________________________, c.f. ________________________;

—  il/la  signor/a_______________________________________________  nel  ruolo  di 
__________________________, c.f. ________________________;

—  il/la  signor/a_______________________________________________  nel  ruolo  di 
__________________________, c.f. ________________________;

CONFERMA che tutti i soggetti autorizzati anzidetti hanno assunto l’ impegno a rispettare il 
regolamento di data room, con particolare riferimento all’art. 6 del medesimo.

Luogo ______________________, data ___________________

          Firmato

_________________________

Allegati:
1. elenco dei nominativi dei soggetti che accederanno alla data room;
2. regolamento di data room pinzato, datato, timbrato e firmato nell’ultima pagina;
3. impegno  di  riservatezza  e  di  consenso  informato,  timbrato  e  siglato  in  ogni  foglio 

ovvero nell’ultimo se il documento risulterà pinzato;
4. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
5. documento indicante il responsabile della privacy da parte del concorrente ai sensi del 

d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali 
UE/2016/679 (GDPR) e d.lgs. 101/2018;
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6. nell’ipotesi di procuratore copia resa conforme in carta libera della relativa procura;
7. recente visura camerale se trattasi di società o di partecipazione congiunta anche con 

società.
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