ALLEGATO E – MODELLO DI RICHIESTA DEI DOCUMENTI ALL. LETT. B E C.
Spett.le
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
C.so Don Minzoni, 86
Cap. 14100, Asti.

Via PEC o Fax
(asp.asti@pec.it)
(0141/434.666)

ALLA C.A. DELL’UFFICIO PROTOCOLLO.

OGGETTO: Procedura di alienazione dell’intera quota di partecipazione in A.L.M.A.
S.r.l. posseduta da A.S.P. s.p.a. – Proc. prot. n. 8986/2018 - RICHIESTA
DEI DOCUMENTI ALLEGATI LETT. B e C.
Il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________ (nome e cognome)
nato/a il _______/_______/__________ a ____________________________________ (Prov. ______),
C.F. ________________________________, come identificato dal documento allegato, in qualità di:

□ Titolare/Legale Rappresentante pro-tempore;
□ Soggetto Delegato, come da delega allegata unitamente a documento d’ identità del
delegante e del delegato.
di ___________________________________________ (denominazione o ragione sociale o nominativo)
con: □ sede legale; □ residenza in Via/Corso/Piazza _______________________________________,
civico n. ____________________, _______________________________________ (Prov. _______________)
C.F./P.Iva ____________________________________________, Tel. Fisso ________________________,
Tel.
Cell.
_______________________,
Fax
___________________,
E-mail:
_________________@__________________, PEC: _______________________@_______________________.
Visto e considerato l’Avviso Pubblico ed ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto
CHIEDE
la trasmissione a mezzo:
□ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC);
□ FAX.
al recapito qui di seguito riportato:
PEC:
___________________________@______________________________

FAX:
N. _________________________________________________________

dei seguenti documenti, acclusi tra la documentazione di procedura:
- ALLEGATO B: Relazione di stima del valore attribuibile alla quota di partecipazione nella
società A.L.M.A. S.r.l. datata 29/06/2018 e asseverata in pari data;
- ALLEGATO C: Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 di A.L.M.A. S.r.l.
Ciò premesso, con la presente prende atto, e dichiara, che i summenzionati documenti, e il
loro contenuto, devono ritenersi strettamente riservati, recando dati e informazioni di natura
riservata afferenti finanche la situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società
AZIENDA LANGHE MONFERRATO AMBIENTE S.r.l., P.Iva n. 01556520052, con sede legale
in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, e su di essi, e il relativo contenuto, si obbliga, sin da ora,
anche in caso di non partecipazione alla procedura ed in caso di non assegnazione della
quota, a mantenere la riservatezza, dichiarando e confermando altresì quanto segue:
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A. tutti i dati e le informazioni acclusi in detti documenti, messi a disposizione da A.S.P.
s.p.a. ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, sono e rimangono di
proprietà di A.S.P. s.p.a. e non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello di
consentire le valutazioni del caso relativamente alla presentazione dell’Offerta e alla
partecipazione alla procedura, e, in caso di assegnazione della quota, per scopi diversi
dall’esercizio della qualità di Socio in A.L.M.A. S.r.l.;
B. tutti i dati e le informazioni acclusi in detti documenti non possono, e non potranno,
essere messi a disposizione di terzi, salvo i dipendenti, professionisti e/o i consulenti
del richiedente, per l'espletamento di eventuali incarichi ricevuti dallo/a scrivente ai
fini della formulazione dell’Offerta e per la partecipazione alla procedura, e, in caso di
assegnazione della quota, per l’esercizio della qualità di Socio in A.L.M.A. S.r.l.;
C. la/o scrivente, a fronte di quanto sopra, si obbliga a informare detti dipendenti,
professionisti e/o consulenti degli specifici obblighi di riservatezza e non divulgazione,
attesa la natura riservata dei dati e delle informazioni in questione, e del cui rispetto
da parte di tali soggetti la/o scrivente comunque risponde.
Con i migliori saluti.
In fede.
______________________, lì ______________________
IL/LA RICHIEDENTE
_______________________________
(Timbro e firma)

DOCUMENTI ALLEGATI:
□ Valido documento d’identità;
□ Atto di delega del Legale Rappresentante p.t. in favore di Soggetto Delegato;
□ Altro ______________________________________________________________________________
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