ALLEGATO B
AL CURATORE DEL FALLIMENTO
AE2 di Giusti Anna & C. S.n.c.
Oggetto: GARA PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA DELLA AE2 di Giusti Anna &
C. S.n.c. in fallimento
Richiesta di accesso alla Data Room
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ (Prov. _____), il _______________
e residente in ______________________________________________________ (Prov. _____)
via ____________________________________________________________ n. ___________
(per le persone giuridiche)
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________________________ (Prov. _____)
via ______________________________________________________________ n. _________,
tel. ___________________ fax _____________________, e-mail ________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.v.a. ___________________________,
Chiede
di accedere alla Data Room, con l’impegno di rispettare le modalità stabilite dal Regolamento
accesso alla data room, che consente ai soggetti interessati all’acquisizione del Ramo
d’azienda in oggetto (“il Ramo d’azienda”), nonché ai loro rappresentanti e consulenti, di
poter consultare la documentazione messa a loro disposizione presso la Data Room Virtuale sul
sito Astalegale.net all’indirizzo (https://ae2.astalegale.net)
A tal fine chiede di consentire l'accesso alla data room ai seguenti soggetti:
NOME

COGNOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

RUOLO

1. Riservatezza
1.1 I documenti contenuti nella Data Room devono intendersi assolutamente riservati ed
oggetto dell’Impegno di Riservatezza da sottoscriversi dai concorrenti e comunque da
tutti i soggetti autorizzati ammessi ad accedere alla Data Room. In ogni caso, con la
consegna della presente richiesta sottoscritta per accettazione, i soggetti di cui sopra si
obbligano a non diffondere a terzi per nessun motivo e ragione le informazioni di cui
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sono venuti a conoscenza nella Data Room, ovvero in altra sede ma comunque relative
al Ramo d’azienda.
1.2 Il Responsabile della Data Room non è tenuto a fornire alcuna dichiarazione o
garanzia, espressa o implicita, sulle informazioni contenute nella documentazione
disponibile in Data Room, né a discutere il contenuto dei vari documenti.
La presente richiesta di accesso, che vale anche quale modulo di presa d'atto e di
accettazione del Regolamento di accesso alla data Room e dell'impegno di
Riservatezza, dovrà essere sottoscritta per accettazione dai soggetti interessati e/o dai loro
legali Rappresentanti e dai Consulenti, e comunque da tutti i soggetti ammessi ad
accedere alla Data Room, prima della consultazione della documentazione disponibile.
Letto e Approvato
In nome e per conto di: _______________________________
Data
Firma per accettazione

