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Spett.le 

Autoguidovie S.p.A. 

Via M.F. Quintiliano n. 18 

20138 Milano 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

- e quindi in nome e per conto - della Società 

______________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________  

P. IVA / CF _______________________________________________________________, 

con riferimento all’Asta pubblica per la selezione di acquirenti della intera partecipazione 

detenuta da Autoguidovie S.p.A. nella Società ATP Esercizio S.r.l. Prot. AGI U/4261 del 

18.11.2016, 

assumendo nei confronti di Autoguidovie S.p.A. l’impegno di rigore e veridicità 

della seguente dichiarazione, 

DICHIARA 

1. di avere adeguati poteri per rappresentare ed impegnare, con il presente atto, la 

Società _____________________________; 

2. la piena conoscenza e l’accettazione incondizionata delle prescrizioni, clausole e 

norme che regolano l’asta alla quale la presente dichiarazione fa riferimento ed il 

successivo contratto; 

3. che l’offerta formulata tiene conto di tali norme e condizioni, e di ogni altro aspetto – 

inclusi quelli che attengono a caratteristiche, condizione e situazione della Società 

cedente e di ATP Esercizio S.r.l. - che potesse influire sull’offerta medesima; 

4. di non avere, quindi, nulla a pretendere da Autoguidovie o da eccepire nei confronti 

della medesima, e di rinunciare anche per il futuro ad eccepire alcunchè e ad avanzare 

pretese di sorta (indennitarie, risarcitorie o di altro genere), nonché di rinunciare ad 

ogni ipotetica azione nei confronti della stessa Autoguidovie: in relazione alla 

pubblicazione dell’Avviso di Asta Prot. AGI/U 4261/2016, in relazione all’esperimento 

dell’Asta stessa, alla sua aggiudicazione, in relazione alla cessione della Partecipazione 

oggetto dell’asta, alla consistenza di detta Partecipazione, alla condizione 

finanziaria/economica/patrimoniale/immobiliare di ATP Esercizio S.r.l. al momento 
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della cessione della Partecipazione, ed in genere in relazione ad ogni aspetto della 

condizione e della gestione di ATP Esercizio S.r.l.; 

5. di rinunciare (anche per il periodo successivo alla cessione della Partecipazione 

oggetto dell’Asta prot. AGI/U 4261 del 18.11.2016) a 

formulare/promuovere/approvare contestazioni, pretese di sorta o azioni nei 

confronti dei consiglieri di amministrazione di ATP Esercizio, dei procuratori della 

stessa e dei titolari di deleghe in carica al momento della pubblicazione dell’Avviso di 

Asta prot. AGI/U 4261 del 18/11/2016, e di impegnarsi a tenere indenni i medesimi 

soggetti da ipotetiche contestazioni, pretese di sorta o azioni promosse da ATP 

Esercizio e/o da suoi Soci; 

 

Luogo ____________________________, data ___________________ 
 
 
 

Timbro e firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegare: 

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 

- copia conforme dell’eventuale procura per la rappresentanza della Società 
dichiarante. 


