








ALLEGATO A)
Porzione di Arezzo Via Fiorentina



 
Allegato B) 

FAC-SIMILE PROPOSTA D’ACQUISTO 
“Porzione di Arezzo Via Fiorentina” 

 
 

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
 

 

 

[●], lì [●] 

 

Preg.mi Signori 

Prof. Avv. Alessandro Benocci (alessandro.benocci@pec.bnclaw.it)  

Dott. Luciano Bertolini (luciano.bertolini@odcecfirenze.it) 

Dott. Gino Faralli (faralligino@pec.it) 

Liquidatori Giudiziali del C.P. Trib. Arezzo n. 12/2010 relativo a ReB 

Località San Zeno Strada E n. 5 

52100 - Arezzo - (AR) 

 

Oggetto: C.P. Trib. Arezzo n. 12/2010 relativo a “ReB” -- Proposta di acquisto 

 

 

Il sottoscritto [●], nato a [●] in data [●], codice fiscale n. [●], residente in [●], indirizzo di posta cartacea 

[●], indirizzo di posta elettronica ordinaria [●], indirizzo di posta elettronica certificata [●], recapito 

telefonico [●], in proprio [se il soggetto interessato è una persona fisica] ovvero Il sottoscritto [●], nato a [●] in 

data [●], C.F. n. [●], residente in [●], non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante di [●], con sede 

legale in [●], codice fiscale n. [●], partita IVA n. [●], indirizzo di posta cartacea [●], indirizzo di posta 

elettronica ordinaria [●], indirizzo di posta elettronica certificata [●], recapito telefonico [●] [se il soggetto 

interessato è una persona giuridica] intende partecipare alla procedura competitiva bandita mediante redazione e 

pubblicazione dell’invito al pubblico del [●] e 

 

propone l’acquisto del bene in breve denominato “Porzione di Arezzo Via Fiorentina” 

 

A tale fine, il sottoscritto dichiara: 

- di accettare integralmente e incondizionatamente tutti i termini e tutte le condizioni contenute nel 

programma di liquidazione e nelle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e di aver preso 

visione delle rilevanti perizie; 

- di formulare la proposta di acquisto senza riserva alcuna e dichiara che la proposta è formulata per 

l’acquisto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene al momento del trasferimento della 

relativa proprietà; 

- di proporre l’acquisto del seguente bene: porzione di circa 800 m2 non ancora catastalmente 

frazionata del bene immobile ubicato in Arezzo, Via Fiorentina n. 550, composto da due unità 

censite al NCU del Comune di Arezzo al foglio n. 86 rispettivamente alle particelle n. 79 e 657 per 

una superficie complessiva pari a circa 75.000 m2, identificata dal documento sub lettera A allegato 

all’invito al pubblico redatto e pubblicato dai liquidatori giudiziali il 21 ottobre 2019, in breve 

denominato “Porzione di Arezzo Via Fiorentina”; 

- di offrire un prezzo pari alla somma di euro [●] (in lettere [●]); 

- di pagare il prezzo offerto secondo i seguenti termini e modalità: [●]; 
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- di rinunciare ai diritti edificatori che la Porzione di Arezzo Via Fiorentina dovesse incorporare al 

momento dell’eventuale trasferimento della proprietà; 

- di impegnarsi a mantenere la proposta ferma, vincolante e irrevocabile per almeno 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte di acquisto e quindi 

fino al giorno [●]; 

- di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza di 

fonte comunitaria, nazionale ovvero locale e comunque tutte le disposizioni previste 

dall’ordinamento giuridico; 

- di impegnarsi a mantenere riservate e confidenziali e a non diffondere tutte le informazioni ottenute 

durante la procedura competitiva avente per oggetto la vendita del bene oggetto della presente 

proposta; 

- di essere consapevole dei diritti spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e 

autorizza al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi delle medesime disposizioni; 

- di essere consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445/2000; 

- che i dati forniti sono conformi a verità e che le copie dei documenti eventualmente allegati sono 

conformi all’originale. 

 

Al medesimo fine, il sottoscritto allega: 

A. copia della carta di identità del soggetto interessato in corso di validità [se il soggetto interessato è una 

persona fisica] ovvero copia della visura ordinaria CCIAA del soggetto interessato e copia carta di 

identità del suo legale rappresentante in corso di validità [se il soggetto interessato è una persona giuridica]; 

B. copia della certificazione antimafia del soggetto interessato di cui all’art. 10, l. n. 575/1965, e all’art. 

4, d.lgs. n. 490/1994, rilasciata dalla Prefettura ovvero dalla CCIAA competente [se il soggetto 

interessato è una persona giuridica]; 

C. assegno circolare intestato a titolo di cauzione [necessario se la proposta è presentata in modalità cartacea] 

ovvero ricevuta di bonifico bancario a titolo di cauzione [possibile sia se la proposta è presentata in 

modalità cartacea sia se la proposta è presentata in modalità telematica]. 

 

Valga la presente ad ogni effetto di legge e ai sensi delle disposizioni di cui al decreto di omologazione del 

13 luglio 2011 e al programma di liquidazione del 31 ottobre 2011 e sue eventuali successive modifiche e 

integrazioni e ai collegati inviti al pubblico. 

 

I miei più cordiali saluti, 

 

[●] (firma leggibile) 
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---------------------------------------- 

Istruzioni di compilazione: 

1. se il soggetto interessato intende versare la cauzione mediante assegno circolare, allora l’assegno deve essere intestato a “Concordato 

Preventivo Realizzazioni e Bonifiche Arezzo” per un ammontare pari al 10% del prezzo offerto; se il soggetto interessato intende versare la 

cauzione mediante bonifico bancario, allora il bonifico deve essere effettuato su c/c intestato a “Concordato Preventivo Realizzazioni e 

Bonifiche Arezzo” presso Banca Valdichiana BCC Soc. coop. con IBAN n. IT84P0848914100000000361550 per un ammontare pari al 10% 

del prezzo offerto e con causale “Concordato preventivo ReB -- CAUZIONE – Porzione di Arezzo Via Fiorentina -- nome soggetto interessato”; 

2. se il soggetto interessato intende presentare la proposta d’acquisto in modalità cartacea, allora la proposta deve essere stampata, siglata su ogni 

pagina e sottoscritta per esteso sulla pagina finale dal soggetto interessato e, unitamente agli eventuali allegati, deve essere inserita in un plico 

chiuso recante all’esterno la dicitura “Concordato preventivo ReB -- PROPOSTA D’ACQUISTO -- Porzione di Arezzo Via Fiorentina -- nome soggetto 

interessato”, che deve essere consegnato ad uno dei Liquidatori Giudiziali a mezzo raccomandata SPM ovvero spedita ai Liquidatori Giudiziali 

a mezzo raccomandata AR presso la sede legale di ReB, in Arezzo (AR), Località San Zeno Strada E n. 5, 52100; se il soggetto interessato 

intende presentare la proposta d’acquisto in modalità telematica, allora la proposta essere stampata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per 

esteso sulla pagina finale dal soggetto interessato e, unitamente agli allegati, deve essere scannerizzata e trasformata in un unico file in formato 

“.pdf”, che deve essere allegato ad un messaggio PEC trasmesso dall’indirizzo PEC del soggetto interessato agli indirizzi PEC dei Liquidatori 

Giudiziali (alessandro.benocci@pec.bnclaw.it; faralligino@pec.it; luciano.bertolini@odcecfirenze.it) e della procedura 

(cp12.2010arezzo@pecconcordati.it) con oggetto “Concordato preventivo ReB -- PROPOSTA D’ACQUISTO -- Porzione di Arezzo Via Fiorentina -- 

nome soggetto interessato”. 

3. La proposta di acquisto deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nell’invito al pubblico; ai fini del rispetto del termine, farà 

fede la data risultante rispettivamente dalla ricevuta di consegna SPM ovvero dalla ricevuta di consegna AR ovvero dalla ricevuta di consegna 

PEC a seconda della modalità cartacea o telematica prescelta dal soggetto interessato per la presentazione della proposta. 
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Allegato C) 

FAC-SIMILE PROPOSTA D’ACQUISTO 
“Immobile Residuo di Arezzo Via Fiorentina” 

 
 

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
 

 

 

[●], lì [●] 

 

Preg.mi Signori 

Prof. Avv. Alessandro Benocci (alessandro.benocci@pec.bnclaw.it)  

Dott. Luciano Bertolini (luciano.bertolini@odcecfirenze.it) 

Dott. Gino Faralli (faralligino@pec.it) 

Liquidatori Giudiziali del C.P. Trib. Arezzo n. 12/2010 relativo a ReB 

Località San Zeno Strada E n. 5 

52100 - Arezzo - (AR) 

 

Oggetto: C.P. Trib. Arezzo n. 12/2010 relativo a “ReB” -- Proposta di acquisto 

 

 

Il sottoscritto [●], nato a [●] in data [●], codice fiscale n. [●], residente in [●], indirizzo di posta cartacea 

[●], indirizzo di posta elettronica ordinaria [●], indirizzo di posta elettronica certificata [●], recapito 

telefonico [●], in proprio [se il soggetto interessato è una persona fisica] ovvero Il sottoscritto [●], nato a [●] in 

data [●], C.F. n. [●], residente in [●], non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante di [●], con sede 

legale in [●], codice fiscale n. [●], partita IVA n. [●], indirizzo di posta cartacea [●], indirizzo di posta 

elettronica ordinaria [●], indirizzo di posta elettronica certificata [●], recapito telefonico [●] [se il soggetto 

interessato è una persona giuridica] intende partecipare alla procedura competitiva bandita mediante redazione e 

pubblicazione dell’invito al pubblico del [●] e 

 

propone l’acquisto del bene in breve denominato “Immobile Residuo di Arezzo Via Fiorentina” 

 

A tale fine, il sottoscritto dichiara: 

- di accettare integralmente e incondizionatamente tutti i termini e tutte le condizioni contenute nel 

programma di liquidazione e nelle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e di aver preso 

visione delle rilevanti perizie; 

- di formulare la proposta di acquisto senza riserva alcuna e dichiara che la proposta è formulata per 

l’acquisto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene al momento del trasferimento della 

relativa proprietà; 

- di proporre l’acquisto del seguente bene: bene immobile ubicato in Arezzo, Via Fiorentina n. 550, 

composto da due unità censite al NCU del Comune di Arezzo al foglio n. 86 rispettivamente alle 

particelle n. 79 e 657 per una superficie complessiva pari a circa 75.000 m2, con esclusione della 

porzione di circa 800 m2 non ancora catastalmente frazionata identificata dal documento sub lettera 

A allegato all’invito al pubblico redatto e pubblicato dai liquidatori giudiziali il 21 ottobre 2019, in 

breve denominato “Immobile Residuo di Arezzo Via Fiorentina”; 

- di offrire un prezzo pari alla somma di euro [●] (in lettere [●]); 

- di pagare il prezzo offerto secondo i seguenti termini e modalità: [●]; 
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- di impegnarsi a mantenere la proposta ferma, vincolante e irrevocabile per almeno 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte di acquisto e quindi 

fino al giorno [●]; 

- di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza di 

fonte comunitaria, nazionale ovvero locale e comunque tutte le disposizioni previste 

dall’ordinamento giuridico; 

- di impegnarsi a mantenere riservate e confidenziali e a non diffondere tutte le informazioni ottenute 

durante la procedura competitiva avente per oggetto la vendita del bene oggetto della presente 

proposta; 

- di essere consapevole dei diritti spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e 

autorizza al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi delle medesime disposizioni; 

- di essere consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445/2000; 

- che i dati forniti sono conformi a verità e che le copie dei documenti eventualmente allegati sono 

conformi all’originale. 

 

Al medesimo fine, il sottoscritto allega: 

A. copia della carta di identità del soggetto interessato in corso di validità [se il soggetto interessato è una 

persona fisica] ovvero copia della visura ordinaria CCIAA del soggetto interessato e copia carta di 

identità del suo legale rappresentante in corso di validità [se il soggetto interessato è una persona giuridica]; 

B. copia della certificazione antimafia del soggetto interessato di cui all’art. 10, l. n. 575/1965, e all’art. 

4, d.lgs. n. 490/1994, rilasciata dalla Prefettura ovvero dalla CCIAA competente [se il soggetto 

interessato è una persona giuridica]; 

C. assegno circolare intestato a titolo di cauzione [necessario se la proposta è presentata in modalità cartacea] 

ovvero ricevuta di bonifico bancario a titolo di cauzione [possibile sia se la proposta è presentata in 

modalità cartacea sia se la proposta è presentata in modalità telematica]. 

 

Valga la presente ad ogni effetto di legge e ai sensi delle disposizioni di cui al decreto di omologazione del 

13 luglio 2011 e al programma di liquidazione del 31 ottobre 2011 e sue eventuali successive modifiche e 

integrazioni e ai collegati inviti al pubblico. 

 

I miei più cordiali saluti, 

 

[●] (firma leggibile) 
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---------------------------------------- 

Istruzioni di compilazione: 

1. se il soggetto interessato intende versare la cauzione mediante assegno circolare, allora l’assegno deve essere intestato a “Concordato 

Preventivo Realizzazioni e Bonifiche Arezzo” per un ammontare pari al 10% del prezzo offerto; se il soggetto interessato intende versare la 

cauzione mediante bonifico bancario, allora il bonifico deve essere effettuato su c/c intestato a “Concordato Preventivo Realizzazioni e 

Bonifiche Arezzo” presso Banca Valdichiana BCC Soc. coop. con IBAN n. IT84P0848914100000000361550 per un ammontare pari al 10% 

del prezzo offerto e con causale “Concordato preventivo ReB -- CAUZIONE – Immobile Residuo di Arezzo Via Fiorentina -- nome soggetto interessato”; 

2. se il soggetto interessato intende presentare la proposta d’acquisto in modalità cartacea, allora la proposta deve essere stampata, siglata su ogni 

pagina e sottoscritta per esteso sulla pagina finale dal soggetto interessato e, unitamente agli eventuali allegati, deve essere inserita in un plico 

chiuso recante all’esterno la dicitura “Concordato preventivo ReB -- PROPOSTA D’ACQUISTO -- Immobile Residuo di Arezzo Via Fiorentina -- nome 

soggetto interessato”, che deve essere consegnato ad uno dei Liquidatori Giudiziali a mezzo raccomandata SPM ovvero spedita ai Liquidatori 

Giudiziali a mezzo raccomandata AR presso la sede legale di ReB, in Arezzo (AR), Località San Zeno Strada E n. 5, 52100; se il soggetto 

interessato intende presentare la proposta d’acquisto in modalità telematica, allora la proposta essere stampata, siglata su ogni pagina e 

sottoscritta per esteso sulla pagina finale dal soggetto interessato e, unitamente agli allegati, deve essere scannerizzata e trasformata in un 

unico file in formato “.pdf”, che deve essere allegato ad un messaggio PEC trasmesso dall’indirizzo PEC del soggetto interessato agli indirizzi 

PEC dei Liquidatori Giudiziali (alessandro.benocci@pec.bnclaw.it; faralligino@pec.it; luciano.bertolini@odcecfirenze.it) e della procedura 

(cp12.2010arezzo@pecconcordati.it) con oggetto “Concordato preventivo ReB -- PROPOSTA D’ACQUISTO -- Immobile Residuo di Arezzo Via 

Fiorentina -- nome soggetto interessato”. 

3. La proposta di acquisto deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nell’invito al pubblico; ai fini del rispetto del termine, farà 

fede la data risultante rispettivamente dalla ricevuta di consegna SPM ovvero dalla ricevuta di consegna AR ovvero dalla ricevuta di consegna 

PEC a seconda della modalità cartacea o telematica prescelta dal soggetto interessato per la presentazione della proposta. 
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