DOCUMENTO 1
LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI OMOLOGATI
AMT REAL ESTATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (N. 44/2014)
ACQUA MARCIA TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (N. 43/2014)

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
***
Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CONCORDATO PREVENTIVO DI AMT REAL ESTATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale, prof. avv. Giorgio Lener

Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CONCORDATO PREVENTIVO DI ACQUA MARCIA TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale, prof. avv. Giorgio Lener

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], C.F. [•], residente in [•], nella qualità di legale
rappresentante di [•], con sede in [•], P. IVA/N. Iscrizione Reg. Imprese di [•], Capitale
sociale [•], in forza dei poteri a me conferiti come da [•] [indicare documentazione
attestante i poteri di rappresentanza; es: atto notarile, delibera assembleare, etc.]
CHIEDE
di partecipare alla procedura competitiva, indetta dalle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI
CONCORDATI

PREVENTIVI

OMOLOGATI

DI

AMT

REAL

ESTATE

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE (“AMTRE”) e ACQUA MARCIA TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(“AMT”), per la vendita della Struttura Alberghiera “Mercure Catania Excelsior”, come
definita e disciplinata nel Regolamento della procedura di vendita (di seguito, il
“Regolamento”).
A tal fine, con la sottoscrizione della presente istanza, egli:
1) dichiara:
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-

di essere interessato all’acquisto della Struttura Alberghiera;

-

di

essere

consapevole

che

la

procedura

di

vendita

ha

ad

oggetto,

inscindibilmente, l’Immobile Alberghiero e la relativa Azienda Alberghiera, come
definiti nel Regolamento;
-

di essere consapevole che, ad insindacabile discrezione del Liquidatore
giudiziale, ulteriori potenziali interessati potranno essere ammessi alla Data
Room virtuale in qualunque tempo;

-

di essere consapevole che i beni mobili di interesse storico, artistico o culturale
contenuti nella Struttura Alberghiera (il cui elenco sarà reso disponibile in data
room), vincolati o non, formano oggetto di separata procedura di vendita, affidata
alla casa d’aste “Gioielli di carta” (www.bonino.us), attualmente in corso.
L’acquirente della Struttura Alberghiera in cui essi sono oggi ubicati viene,
quindi, reso edotto che tali beni saranno asportati, una volta venduti a terzi e
che, peraltro, i beni invenduti dovranno essere acquistati dall’acquirente della
Struttura Alberghiera;

-

di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di vendita al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata [anche, se del caso, di un domiciliatario]:
(i) [•], indicando, altresì, i seguenti dati ulteriori: (ii) numero di telefono: [•]; (iii)
numero di fax: [•];

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, d.lgs. 196/2003 e
s.m.i., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 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 Liquidatore Giudiziale;

2) chiede di poter accedere alla Data Room virtuale disponibile in formato elettronico;
3) allega:
- il Regolamento, siglato in originale in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso
in calce [dal soggetto interessato, o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti
costituenti il Raggruppamento, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti
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partecipanti alla Newco, come definita nel Regolamento], per accettazione
integrale e incondizionata di tutti i termini e le condizioni ivi indicati;
- un breve profilo con l’indicazione delle attività svolte [dal soggetto ovvero dai
soggetti che costituiscono il Raggruppamento, o che partecipano o parteciperanno
alla Newco che presenta la manifestazione d’interesse e, se esistente, dal gruppo
o dai gruppi di appartenenza e/o dalla/e società controllante/i] e l’illustrazione
dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’ultimo triennio (se
disponibili e, ove applicabile, anche su base consolidata) [del soggetto che
presenta la manifestazione di interesse];
- copia dell’ultimo bilancio approvato e, se disponibile, dell’ultimo bilancio
consolidato;
- una dichiarazione [del soggetto che presenta la manifestazione d’interesse] di
non essere sottoposto a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della
normativa applicabile nel Paese di appartenenza;
- l’Accordo di riservatezza, siglato in originale in ogni sua pagina, nonché
sottoscritto per esteso in calce [dal legale rappresentante del soggetto interessato,
o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, ovvero
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Newco], per
accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e le condizioni ivi
indicati;
- copia di valido documento d’identità [del legale rappresentante del soggetto
interessato, o di tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il
Raggruppamento, ovvero di tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti
alla Newco].
4) s’impegna, nel caso di acquisto della Struttura Alberghiera, anche per il tramite di
una o più società da essa controllate, come previsto nel Regolamento, a
corrispondere a Coldwell Banker Commercial Realty Advisory S.p.A., per
l’intermediazione svolta, una somma pari allo 0,90% (zero virgola novanta per
cento) del prezzo di vendita pattuito, oltre imposte di legge.
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Il diritto alla provvigione verrà maturato da Coldwell Banker Commercial Realty
Advisory S.p.A. al momento dell’accettazione dell’offerta irrevocabile di acquisto.
La provvigione dovrà essere corrisposta alla sottoscrizione del rogito di vendita,
previa presentazione di regolare fattura.
[•], [•] 2019
[Sottoscrizione]

