
 

 

                  
 

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA PARI AL 8,67 % DEL CAPITALE SOCIALE DI 

S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE  
-SECONDO ESPERIMENTO- 

 

OFFERTA ECONOMICA - MODULO B 

Spett. 

VENETO ACQUE S.P.A. 

Via Torino, 180  

30172 Venezia Mestre 

 

 

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA PARI AL 

8,67% DEL CAPITALE SOCIALE S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a 

_______________________________(_________)  il _________________________, residente a 

_________________________________________________ (__________), in Via 

_____________________________________________________ n° ________, codice fiscale n. 

____________________ - telefono n. ___________ - fax n. ________________ - in qualità di (barrare per 

la scelta): 

 

□ Privato (persona fisica) 

 

□ Legale rappresentante della impresa ____________________________________ 

______________________ con sede in _____________________________________, Via 

__________________________ n° ________________________________________, anche ; 

 

□ Procuratore speciale della impresa ____________________________________ 

______________________ con sede in _____________________________________, Via 

__________________________ n°_______; 
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□ Procuratore speciale di ________________________________________________, nato/a 

____________________________________ (_________) il ________________________, residente a 

_________________________________ (______) – Cap ___________, in Via 

________________________ n° 

_________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di avere piena e completa conoscenza di tutta la documentazione relativa alla Società S.I.F.A. S.C.p.A. e di 

aver quindi potuto effettuare un'accurata verifica contabile, fiscale, legale ed aziendale, i cui risultati sono 

stati tenuti presenti nella definizione dell'offerta d'acquisto presentata. 

 

RICONOSCE 

 

che la Parte Venditrice presta unicamente le garanzie elencate nel Bando che disciplina l’asta pubblica, e 

 

OFFRE 

 

per l’acquisto di quote di S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE, come dal bando di 

“ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA PARI AL 8,67% DEL CAPITALE 

SOCIALE DI “S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE – SECONDO ESPERIMENTO” la 

somma, al netto dell’IVA ed altre imposte, se dovute, di: 

Euro _____________________________________________________________ (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________ (in lettere) 

 

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nel Bando medesimo. 

 

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. 

fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando d’asta pubblica. 

 

Data __________________ 

 

Firma________________________________________ 

 

 
 

In caso di presentazione dell’offerta in forma aggregata, l’offerta va sottoscritta da ciascun 

componente dell’aggregazione. 


