Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
In Liquidazione Coatta Amministrativa D.M. 28 luglio 2011
C.C.I.A.A. RM 1189359
Cod. Fisc. e Part.. IVA: 03276560103

Uffici della Procedura
16121 Genova- P.zza Piccapietra 73/1
Tel. 010-8595000 r.a. – Fax. 010.8595005
www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale
00196 Roma – Via Flaminia, 135
Tel. 06 8079767 – Fax 06 80660029
www.faroass.it - info.roma@faroass.it

Proposta di acquisto

Visto l’avviso di vendita di Materiale informatico e multimediale pubblicato dalla procedura
di Liquidazione Coatta Amministrativa della società Faro Assicurazioni e RiassicurazioniS.p.
a. in L.c.a., in persona del Commissario Liquidatore avv. Andrea Grosso:
Il sottoscritto:
Nome
Nato a

Cognome
il

Residente

Indirizzo
C.F.

e-mail

Ovvero, in caso di società
Sede in

Società
Indirizzo
P.I.

e-mail

nella persona del suo legale rappresentante,
Nome
Nato a

Cognome
il

Residente

Indirizzo
C.F.

OFFRE

l'importo di Euro

oltre IVA 22 %

Il sottoscritto dichiara inoltre
i)di essere consapevole che i beni vengono acquistati nello stato in cui si trovano, “come visti e piaciuti”
ii)di esonerare espressamente le società venditrici da ogni garanzia;
iii)di essere consapevole che, nel caso di più offerte per lo stesso lotto con prezzi omogenei, la società
venditrice avrà la facoltà di stabilire una gara con rilanci;
iv)di impegnarsi a corrispondere l'importo offerto (IVA compresa), a mezzo assegno circolare intestato
a Faro Spa società di Assicurazioni e Riassicurazioni in L.c.a. entro e non oltre il termine di 10
giorni dalla comunicazione da parte della società venditrice che informa dell'avvenuta
aggiudicazione;
v)di impegnarsi ad asportare i beni aggiudicati a proprie spese e cura, contestualmente al pagamento,
impegnandosi ad indennizzare le società venditrici per ogni eventuale danno arrecato nella fase di
smontaggio e di asporto ad altri beni mobili e immobili.

Firma:
Data
Si allega alla presente offerta:
•Copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente (o del legale rappresentante, in caso di
società);
•Copia della visura camerale (solo in caso di società)

Stampa modulo

