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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 
Spettabile 
FALLIMENTO BIO-ON S.p.a. 
Via Dante n. 7/b 
San Giorgio di Piano (BO) 
 
e 

                                                                            
                                                                           Spettabile 
                                                                           FALLIMENTO BIO-ON PLANTS S.r.l. 
                                                                           Via Santa Margherita al Colle n. 10/3 

     Bologna 
  
 Alla c.a.  Collegio dei Curatori fallimentari 

                                                       Prof. Dott. Luca Mandrioli 
                                                     Dott. Antonio Gaiani 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

CHIEDE 
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di essere ammesso/a a consultare la Data Room predisposta dalla Curatela Fallimentare contenente i 

dati e le informazioni relativi al Fallimento Bio-on S.p.a. e al Fallimento Bio-on Plants S.r.l.. 

A tal fine allega: 

-  Accordo di Riservatezza (allegato sub 2 al bando di gara), 

-  Accettazione del Regolamento della Data Room (allegato sub 3 al bando di gara), 

-  Elenco degli Utenti Data Room da accreditare (allegato sub 4 al bando di gara); 

-  Distinta di bonifico attestante il versamento del deposito cauzionale infruttifero di Euro 250.000 

(duecentocinquantamila/00). 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a  

[per le società] 

La scrivente società  

DICHIARA 

i) che l’accesso ai documenti contenuti nella Data Room è richiesto unicamente allo scopo di 

un’eventuale partecipazione alla procedura competitiva indetta dalla Curatela Fallimentare e 

finalizzata alla cessione in un lotto unico dei complessi aziendali della fallita Bio-on S.p.a. e della 

fallita Bio-on Plants S.r.l.; 

ii) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, del 

regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati 

– anche con strumenti informatici – esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, autorizzando al riguardo la Curatela Fallimentare; 

iii) di voler ricevere ogni comunicazione da parte della Curatela Fallimentare all’indirizzo di posta 

elettronica  ________________________.  

(Luogo), (data) 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
 


