Codice cliente:

36

Venerdì 6 Aprile 2012 Corriere della Sera

italia: 515249535254

UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111
Capitale Sociale Euro 2.254.366.897,50
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO AL PUBBLICO
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2011
Si rende noto che la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di
bilancio di esercizio di Enel Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo
Enel Green Power al 31 dicembre 2011, unitamente alle rispettive relazioni sulla
gestione ed alle attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nonché sul sito internet
della società (www.enelgreenpower.com).
Con le stesse modalità risultano a disposizione del pubblico anche le relazioni
redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti di Enel Green Power
S.p.A. e dal Collegio Sindacale.
La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2011,
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. in data 2
aprile 2012, è riportata in allegato sia al progetto di bilancio di esercizio di Enel
Green Power S.p.A. sia al bilancio consolidato del Gruppo Enel Green Power al 31
dicembre 2011.
Enel Green Power S.p.A.
Sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125
Capitale Sociale euro 1.000.000.000,00 interamente versato
Partita I.V.A., C.F. e Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000
R.E.A. di Roma n. 1219253
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta una gara a procedura
aperta per l’affidamento del servizio
di “Implementazione ed evoluzione
del sistema informativo dell’Autorità,
consulenza specialistica, gestione e
monitoraggio del sistema informativo”
suddivisa in due lotti, ad aggiudicazione
esclusiva: Lotto 1 CIG n. 4114864D2E
(Affidamento dei servizi finalizzativi
all’implementazione e alla evoluzione del
sistema informativo ed alla consulenza
specialistica); Lotto 2 CIG n. 4114882C09
(Affidamento dei servizi di gestione e
monitoraggio del sistema informativo).
La Gara sarà aggiudicata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’importo complessivo a
base d’asta, è di € 15.231.960,00 (IVA
esclusa), di cui € 8.180.700,00 oltre IVA
- ed € 480,00 per oneri della sicurezza
- per il LOTTO 1, ed € 7.050.300,00
oltre IVA - ed € 480,00 per oneri della
sicurezza - per il LOTTO 2. Termine per
la presentazione delle offerte entro le ore
13,00 del 21.5.2012. Il testo integrale del
Bando di gara è stato pubblicato sulla
GURI il 6.4.2012 ed è stato inviato in
GUUE il 3.4.2012 e può essere consultato
e prelevato, unitamente a tutta la
documentazione di gara su: http://www.
avcp.it/portal/public/classic/Autorita/
GareEContratti/gareincorso.
Responsabile del procedimento
Dott. Adolfo Candia

Università
Ca’Foscari
Venezia

Graduate School

Ca’ Foscari Graduate School - Venice, excellence in a unique setting
La Graduate School dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha aperto il
Bando di concorso per l’ammissione ai seguenti Corsi di dottorato
per il 28° ciclo (a. a. 2012/2013):
Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, Filosoﬁa,
Informatica, Italianistica e ﬁlologia classico-medievale, Lingue e
civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea, Lingue, culture e società
moderne, Scienza e gestione dei cambiamenti climatici, Scienze
ambientali, Scienze chimiche, Scienze del linguaggio, Scienze della
cognizione e della formazione, Storia antica e archeologia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. è indetta per il giorno venerdì 27 aprile 2012 alle ore 17.00, in prima convocazione,
presso la Sala Conferenze di UBI Banca in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, e in seconda convocazione per il giorno

SABATO 28 APRILE 2012 ALLE ORE 9,30
presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

2)
3)
4)
5)

Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al
31 dicembre 2011; proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle
riserve straordinarie.
Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di quanto previsto
dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011.
Nomina del Collegio dei Probiviri.
Relazione sulla Remunerazione.
Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012:
- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile
della retribuzione del “Top Management” e dei “Responsabili di livello
più elevato delle Funzioni di Controllo” mediante assegnazione di
azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca;
- proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all’acquisto di
azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.

Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. sottoscritto e versato è di Euro
2.254.366.897,5 pari a n. 901.746.759 azioni del valore nominale di
Euro 2,50 cadauna. UBI Banca, alla data del presente avviso, possiede
n. 1.200.000 azioni proprie.
Il numero complessivo di soci aventi diritto di voto è pari a n. 82.840.
Per l’intervento in assemblea, l’esercizio del voto e l’eleggibilità alle cariche
sociali è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90
(novanta) giorni decorrenti dall’iscrizione a Libro Soci.
La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – ai sensi
dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – dall’intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di
voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme
di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione
all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla
Società oltre il termine sopra indicato, purchè entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della
normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro
consegna presso un intermediario abilitato al fine dell’espletamento della
procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della
comunicazione sopra indicata.
La comunicazione effettuata dall’intermediario contiene un apposito
riquadro che potrà essere utilizzato per il rilascio di delega mediante
sottoscrizione della stessa. Con le modalità, nei termini e nei limiti
stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a un quarantesimo
del numero complessivo dei soci aventi diritto alla data della richiesta
può chiedere, con domanda scritta, l’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare in assemblea quale risultante dall’avviso di convocazione,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La sottoscrizione della richiesta da parte di ciascun socio dovrà essere
autenticata ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Banca o di
sue controllate all’uopo autorizzati. La legittimazione all’esercizio di tale

DIREZIONE GENERALE

AVVISO DI GARA

INTERPORTO ROVIGO S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Emilio Zanetti

Regione Puglia

ANAS S.p.A.

Scadenza del Bando: 11 aprile 2012.
Per informazioni: www.unive.it/graduateschool

ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
CUP C87J0900007003 CIG 4106297F77
Si rende noto che in data 29/03/2012 è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla GU.RI., il bando di
gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, esecuzione delle opere e gestione di un magazzino logistico
per la gestione e movimentazione delle merci da realizzarsi nel Comune di Villamarzana (RO), come di seguito indicato: L’Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 17.506.337,50 (oltre I.V.A.), così distinti: - Euro
17.200.000,00 per lavori, di cui: Euro 17.050.000,00 per lavori soggetto a ribasso; Euro 150.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; - Euro 306.337,50 per servizi di ingegneria, soggetto a ribasso nella misura massima
del 15% sull’importo posto a base di gara. L’importo a base di appalto per la gestione dell’opera è pari a: Euro
1.100.000,00 anno quale canone per la gestione, soggetto a rialzo. Attestazioni SOA: - OG 1, Classifica VI €
12.254.605,28 categoria prevalente ; OG 11, Classifica IV € 2.230.167,22 ; OS 21, Classifica IV € 2.715.227,50; di
cui Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per la progettazione sono richieste le classi Ib,
Ig, IIIa come meglio descritto nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: ore 12,00 del 02/07/2012; Apertura offerte: inizio ore 10,00 del 09/07/2012. Il bando integrale di gara,
oltre a essere pubblicato sulla GUUE e sulla G.U.R.I., è esposto all’Albo di Interporto di Rovigo S.p.A. di Rovigo. Gli
interessati possono richiedere informazione e copia integrale del bando di gara al seguente indirizzo: INTERPORTO
DI ROVIGO S.p.A. - Viale delle Industrie, 53 - 45100 Rovigo ITALIA - Tel. 0425475583 - Fax 0425471248. Il testo
integrale del bando è inoltre disponibile sui seguenti indirizzi web: www.interportorovigo.it, - www.regione.veneto.it
- www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile del Procedimento - Dr. Ing. Alessandro Bonvicini.
Interporto Rovigo S.p.A.
Il Presidente - Antonello Contiero

diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle
azioni alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il
numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.
Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta
rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. La
rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di
Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o ai dipendenti della Banca, né
alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o
di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla
quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione
legale dei conti della Banca, né a soggetti che rientrino in una delle altre
condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci.
Si rende noto che ai fini dell’integrazione del Consiglio di Sorveglianza si
procederà ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 45 dello Statuto
Sociale che prevede in merito: “(……) Se nel corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri
eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di
detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell’Assemblea con
votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all’uopo
il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta
del Comitato Nomine. (....) Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri
appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue: – nel caso in cui
sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra
il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il
consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste
di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito.
Qualora ciò non sia possibile, l’Assemblea provvederà alla sostituzione nel
rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze; (....)
I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno
confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni
relative all’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la
carica. Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello
mancante dura in carica sino all’originaria scadenza del Consigliere sostituito.”.
In linea con quanto richiesto dalla Banca d’Italia nell’ambito delle
disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle banche vengono messi a disposizione presso la sede e sul sito
internet www.ubibanca.it i profili teorici identificati per la nomina dei
Consiglieri di Sorveglianza.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà
depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet www.ubibanca.it e depositata presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini
e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
I soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della predetta
documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta all’Area Supporto
al Consiglio di Gestione e Soci.

CA 06/12 - Codice CIG: 41094709EA - SS 199 - Adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia - Lotto 6 dal km 55+050 al km 61+450. Tipo di procedura:
ristretta a termini abbreviati ai sensi dell’art. 55, comma 6, e art. 70, comma 11, del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. (D.P.C.M. 12.03.2010 - Ordinanza Commissario Delegato n. 188/9 del
19.03.2012). Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Provincia di Olbia Tempio, Comuni di Berchidda e Monti - Importo complessivo dell’appalto € 78.890.417,90
- Categoria prevalente: OG 3 - Ulteriori categorie: OG 6 - OG 11 - OG 13 - OS 11 - OS
12 - OS 21 - Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Francesco Ruggieri. Il bando
integrale è stato inviato alla GUUE in data 04.04.2012, viene pubblicato sulla GURI n. 41
del 6 aprile 2012, sull’albo della sede legale - Direzione Generale ANAS S.p.A. - Roma e
sui siti internet agli indirizzi www.stradeanas.it e www.infrastrutturetrasporti.it. Termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura ristretta: ore
12:00 del giorno 23 aprile 2012. Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale
della Direzione Generale dell’ANAS - Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE GARE E CONTRATTI
Roma, lì 06.04.2012
Avv. Daniele Tornùsciolo
VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/4454956 - 06/4456224 • sito internet www.stradeanas.it

Assessorato Sviluppo Economico
Innovazione tecnologica, Servizio Industria
Industria energetica
Avviso di rilascio Autorizzazione Unica
Ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del
D. l.vo 387/2003
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 35
del 23 gennaio 2007, si comunica che con Determina Dirigenziale n. 280 del 18.10.2011 (pubblicata sul BURP n. 171 del 03.11.2011 è stata
rilasciata l’autorizzazione Unica alla costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 47,5 MW e delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in località “Lagnano - Pozzo Zingaro” del
comune di Ascoli Satriano (FG). Società Eurowind Srl con sede legale in Ascoli Satriano (FG).
Il dirigente del Servizio - Davide F. PELLEGRINO

PROVINCIA
PRO
VINCIA DI NAPOLI
ESITO
ESIT
O DI GARA Oggetto: Lavori di manutenzione triennale impianti termici e di condizionamento degli edifici
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e degli Uffici Provinciali del Lavoro. Importo complessivo lavori Euro
614.754,09 oltre IVA al 20%. CIG: 3268305296. CUP H25E10000020003 Determinazione Dirigenziale di indizione di gara n. 8681 del 16.08.2011. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.
163/2006. Importo a base d’asta Euro 614.754,09, oltre IVA, inclusi gli oneri non soggetti a ribasso. Seduta di
gara: 13.12.2011. Offerte pervenute: nr. 79. Impresa aggiudicataria: La Palma 73, con sede legale in Pozzuoli
[NA]. Ribasso offerto 39,87741%. Durata dei lavori: 1095 gg. Direttore dei lavori: arch. Giuseppe Napolitano.
Determinazione n. 1597 del 03.02.2012 di approvazione del verbale di gara.
Lambertiti
Il Dirigente Dott. Antonio Lamber

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
FALLIMENTO N. 201/11
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
II ESPERIMENTO
La sottoscritta dott. FRANCESCA LEPSCKY con studio in Venezia-Mestre Via Brenta Vecchia n. 8, telefono 041-971942 - fax 041-980015, curatore del fal- regolarmente asseverata, disponibile presso lo studio del Curatore cui si fa espresso rinvio.
limento in epigrafe, tale nominata con sentenza del Tribunale di Venezia in data 15.12.2011 n. 206/11, avvisa che il giorno 21 maggio 2012 alle ore 10.00 L’azienda in oggetto è attualmente gestita in forza di:
presso lo studio del Notaio Alberto Gasparotti di Mestre in Calle del Sale n. 2, telefono 041-985877 - fax 041-985339, nominato coadiutore della Procedura - Decreto del Ministero della Sanità - Ufficio del Medico Provinciale, prot. n. 7588/71 rilasciato il 13.1.1972;
con Provvedimento del Tribunale di Venezia in data 10.2.2012, si procederà (giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Programma di Liquidazione del - Autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui alla Delibera del Direttore Generale della competente A.S.L. 12, in data 11.1.2012;
03.04.2012) al secondo esperimento di vendita senza incanto della seguente
- Autorizzazione al commercio per la vendita dei generi di cui alla Tabella merceologica XIV, speciale per farmacisti, di cui alla licenza rilasciata dal Comune
di Venezia in data 15.10.1974 n. A/1461.
AZIENDA PER L’ESERCIZIO DI FARMACIA
attualmente operante in esercizio provvisorio come da autorizzazione del Giudice Delegato del 10.01.2012 e delibera n. 4 dell’Azienda Ulss 12 Veneziana L’azienda medesima verrà ceduta con il relativo diritto di esercizio e licenza commerciale, con tutti i contratti in essere, tra cui i contratti di lavoro dipendente
del 11.01.2012, costituita dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’ attività in Venezia, Cannaregio n. 1249, sotto l’insegna “FARMACIA ALLE (n. 2 -due- lavoratori), che proseguiranno con l’aggiudicatario e con mantenimento a favore del lavoratore dipendente di tutti i diritti che ne derivano, ai sensi
dell’art. 2112 del c.c..
DUE SIRENE”.
L’aggiudicatario si obbliga, con l’aggiudicazione dell’azienda, ad acquistare il magazzino nello stato di fatto e di diritto in cui risulterà alla data di decorrenza
Il prezzo base è fissato in Euro 838.000,00 (ottocentotrentottomilavirgolazerozero).
In caso di più offerte valide si procederà a gara, con rilancio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgolazerozero) sull’offerta più alta tra quelle pervenute degli effetti della cessione della Farmacia, accettando sin d’ora la valorizzazione dello stesso effettuata dal perito di qui appresso, rimossa ogni eccezione.
Il corrispettivo per la cessione delle merci verrà determinato sulla base delle risultanze di un inventario, redatto da un esperto nominato dalla Procedura il
in busta chiusa, e il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, alla fine, sarà risultato aver effettuato il rilancio più alto.
giorno prima della data sopra indicata, scontando i prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’I.V.A., della percentuale del 31% (trentuno per cento) per le
Domanda di partecipazione all’asta
Le offerte d’acquisto dovranno essere depositate in bollo e in busta chiusa presso lo studio del Notaio Alberto Gasparotti di Mestre in Calle del Sale n. 2 Specialità medicinali, della percentuale del 33% (trentatre per cento) per SOP, OTC e per il parafarmaco. I prodotti con confezioni avariate, quelli scaduti,
quelli il cui periodo di validità al momento della redazione dell’inventario sia inferiore ai tre (3) mesi dalla data di scadenza indicata, oppure dalla data di
entro le ore 18.00 del 18 maggio 2012.
scadenza del quinquennio dalla data di produzione nonché quelli non corrispondenti alle norme di legge in vigore, verranno valorizzati a zero, ma saranno,
L’offerta dovrà contenere:
l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico e la sottoscrizione del soggetto offerente a cui andrà comunque, trasferiti all’acquirente.
intestata l’azienda e, ove l’offerente sia una società, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e un documento attestante i poteri conferiti al legale rappresen- L’onere della stima e della redazione dell’inventario sarà a carico di entrambe le parti in misura uguale tra loro.
tante ovvero al soggetto che può impegnare la società; l’indicazione analitica della possidenza dei requisiti di legge necessari per l’acquisto di una farmacia Il prezzo del magazzino inventariato, come sopra determinato, sarà pagato alla Procedura mediante assegno circolare intestato alla medesima entro cinque
(5) giorni dalla consegna della Farmacia, e non dovrà essere superiore ad euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) al prezzo di costo.
corredata delle necessarie attestazioni; l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base sopra indicato a pena esclusione.
All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato alla Procedura “Fallimento n. 201/11 Tribunale Ordinario di Venezia” per un Poiché l’azienda di cui trattasi è una farmacia, il soggetto che alla fine risulterà acquirente e intestatario della stessa dovrà possedere i requisiti di legge,
pena la perdita del diritto all’acquisizione e della cauzione; si richiamano sul punto le seguenti norme:
importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione.
- T.U.LL.SS. n. 1265 R.D. 27/07/1934
L’offerta presentata è irrevocabile.
- Regolamento di applicazione del TULSS: R.D. n. 1706 del 30/09/1938
L’offerente è tenuto a presentarsi alla vendita senza incanto.
L’offerente (che comunque deve possedere i requisiti di legge per rendersi aggiudicatario del bene) può riservarsi di sostituire a sè persona o società - Legge 475 del 02/04/1968
da nominare (anch’essa dotata dei medesimi requisiti di legge), nel termine massimo di tre (3) giorni dalla data dell’asta; si precisa che, nel caso in cui la - Regolamento DPR n. 1275/1971
dichiarazione di nomina non venga effettuata nel detto termine, ovvero questa non sia accettata dal soggetto nominato, aggiudicatario risulterà l’originario - Legge 362 del 08/11/1991 con le modifiche apportate dalla Legge n. 248 del 04/08/2006.
Poiché, ai sensi delle vigenti leggi in materia, la ASL competente dovrà approvare il trasferimento con atto formale, l’esercizio provvisorio dell’attività rimarrà
offerente.
L’aggiudicatario effettuerà il versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine di 30 (trenta) giorni successivi all’aggiudicazione in capo alla Procedura con oneri e utili a proprio carico e favore sino al momento in cui avrà efficacia il trasferimento.
mediante assegno circolare intestato alla Procedura; entro il medesimo termine verrà stipulato l’atto di cessione dalla Procedura all’aggiudicatario, a ministero Spese a carico dell’aggiudicatario
del detto notaio Alberto Gasparotti.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per il trasferimento dell’azienda e accessorie, ivi compreso quanto spettante al notaio per l’atto di compraIl mancato versamento del saldo prezzo entro il termine di cui sopra darà diritto alla Procedura di incamerare la cauzione versata.
vendita e relative imposte, precisandosi sin d’ora che la vendita è assoggettata a imposta di registro secondo legge (aliquota del 3%).
Condizioni di Vendita
Venezia-Mestre, 03.04.2012
L’azienda verrà posta in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come descritta nella relazione di stima redatta dal dott. Riccardo Grespan,
Il Curatore Fallimentare - Dott. Francesca Lepscky

