
 

Allegato B 

 

Marca da bollo  

Euro 16,00 

 

 

Spettabile 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  

DI NAPOLI 

Via S. Aspreno, 2 

80133 NAPOLI 
  

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI NELLA SOCIETA’ “PTA 

SCPA”. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a __________________________ prov. ____________ il ________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___________ in via ____________________ n° _____  

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di (fare una croce sul caso che interessa): 

□ legale rappresentante  

□ procuratore speciale   

dell’Impresa/Società/Altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione etc.) 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ prov. _____________  

in via ________________________________________________n° ____________CAP___________ 

codice fiscale e partita IVA:____________________________________________________________ 
 

 iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

_____________________________________________________ al numero REA________________  

oppure  

 

_____________________________________________con il numero __________________________ 

 

OFFRE 

 

per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio di Napoli nella 

Società Pta Scpa., la cui base d’asta è di Euro 2.192.667,43 

(duemilionicentonovantaduemilaseicentosessantasette/43). 



 

 

 

Il prezzo complessivo di Euro________________________________________________,00 (in cifre) 

  

diconsi Euro ____________________________________________________________/00 (in lettere)  

 

da intendersi al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili connessi alla 

vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente.  

 

DICHIARA 

 

 societaria posta ad asta pubblica, ivi 

compreso lo statuto sociale e gli obblighi connessi alla partecipazione in esso contenuti;  

decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte;  

 

Luogo e Data __________________  

_______________________________  

(Timbro e Firma) 

N.B.  

1) Non sono ammesse offerte con decimali. Qualora vengano indicati importi con decimali, la 

somma offerta sarà arrotondata all’unità di euro superiore, in conformità a quanto stabilito nel 

bando d’asta. 
  

2) Qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per la Camera di Commercio di Napoli. 
  

3) Allegare l’eventuale procura speciale.  
 

4) L’offerta deve essere corredata di fotocopia in carta libera del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità  

 


