Allegato sub 11)
[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Spettabile
FALLIMENTO BIO-ON S.p.a.
Via Dante n. 7/b
San Giorgio di Piano (BO)
e
Spettabile
FALLIMENTO BIO-ON PLANTS S.r.l.
Via Santa Margherita al Colle n. 10/3
Bologna
Alla c.a.

Collegio dei Curatori fallimentari
Prof. Dott. Luca Mandrioli
Dott. Antonio Gaiani

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA AI SENSI DELL’ART. 107,
QUARTO COMMA, L. FALL.
[per le persone fisiche]
Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente
in____________________(____),
domiciliato/a

Via

___________________________,

in____________________(____),

Via

n.

________,

___________________________,

n.

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________
[per le società]
La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via
___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora
__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica
in____________________,

Via

__________________________________,

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________
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n.

______,
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PREMESSO
- di essere interessato/a all’acquisto dei complessi aziendali di proprietà del Fallimento Bio-on
S.p.a. e del Fallimento Bio-on Plants S.r.l. di cui al bando di gara pubblicato in data 17 maggio
2022 sul sito del Portale delle Vendite Pubbliche all’indirizzo internet www.pvp.giustizia.it e sul
sito del Fallimento Bio-on all’indirizzo internet www.bio-on.it;
- di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel bando di gara
datato 16 maggio 2022;
- di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella Data Room predisposta dalla
Curatela Fallimentare;
- di essere a conoscenza che in occasione della gara indetta ai sensi del paragrafo 4) di cui al bando
di

gara,

il

lotto

unico

è

stato

aggiudicato

ad

un

prezzo

di

Euro

_______________(_________________/___).
Tutto ciò premesso,
[per le persone fisiche]
il/la sottoscritto/a formula la seguente
[per le società]
la scrivente società formula la seguente

OFFERTA MIGLIORATIVA AI SENSI DELL’ART. 107, QUARTO COMMA, L. FALL.
VALIDA QUALE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
ED IMPEGNO A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE CHE SARÀ
INDETTA DALLA CURATELA FALLIMENTARE

avente ad oggetto i complessi aziendali di proprietà del Fallimento Bio-on S.p.a. e del Fallimento
Bio-on Plants S.r.l., nel rispetto di tutte le condizioni previste nel bando di gara datato 16 maggio
2022, che si intendono qui richiamate ed accettate, offrendo quale corrispettivo per l’acquisto la
somma di complessivi
EURO ________________ (_______________/____)
oltre oneri, spese, imposte e tasse riguardanti il trasferimento della proprietà dei complessi aziendali
che saranno interamente a carico dell’acquirente.
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[per le persone fisiche]
Il/La sottoscritto/a
[per le società]
La scrivente società
SI IMPEGNA
sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in oggetto a
corrispondere, prima del trasferimento dei complessi aziendali di proprietà del Fallimento Bio-on
S.p.a. e del Fallimento Bio-on Plants S.r.l., il prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura
competitiva stessa.
(Luogo), (data)
In fede
[per le persone fisiche]
Il Signor
(___________________)
[per le società]
Per (___________)
Il Rappresentante
(___________________)
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