
PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI DI RETE FIDI LIGURIA 

In relazione alle richieste formalizzate a Rete Fidi Liguria di garanzia / finanziamento / sottoscrizione 
minibond e di ammissione a socio, l’impresa - come infra indicata - conferisce l’incarico a Rete Fidi Liguria di 
individuare un proprio socio che intenda cedere la partecipazione detenuta e fornire il supporto necessario al 
trasferimento della partecipazione.  

********************************** 

La Scrivente formalizza la seguente proposta di acquisto della partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria. La 

proposta di acquisto rimarrà ferma fino all’individuazione dell’impresa socia venditrice e decadrà qualora la 

richiesta di garanzia / finanziamento / sottoscrizione minibond non venisse accolta o per qualsiasi motivo non fosse 

perfezionata. 

L’Impresa richiedente, al fine di consentire l’acquisto delle azioni, depositerà presso Rete Fidi la 

provvista corrispondente al valore nominale della partecipazione da acquistare al momento dell’accettazione 

delle Condizioni economiche, che saranno indicate con la Comunicazione di avvenuta delibera. 

Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ___________ a _________________ in 

qualità di __________________________________ dell'impresa __________________________________________ 

legittimato in forza di __________________________________________________  (ALLEGARE DOCUMENTO) con 

sede in _________________ prov. ____ Via _______________________________________ C.A.P. _______  

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ partita IVA n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tel. __________ fax ___________ 

E-mail ________________________________________ PEC _________________________________________

a quanto infra legittimato in forza di legge e/o di statuto, propone di acquistare e 

ACQUISTA 

n. _____ azioni di Rete Fidi Liguria Società Consortile per azioni di garanzia collettiva dei fidi, del valore nominale di

euro 1,00 cadauna e così per complessivi euro _____________ dall’impresa che, già socia di Rete Fidi Liguria,

intendendo alienare le proprie azioni, le offra in vendita al valor nominale. 

A seguito del perfezionamento dell’acquisto l’impresa diverrà socia di Rete Fidi e rimarrà tale fino al successivo 

trasferimento ad altra impresa che voglia assumere la qualità di socio. 

__________________ , il __________ 

Il Compratore _______________________________________________ 

Da sottoscrivere, da parte del Compratore, unitamente alla domanda di ammissione a socio 
Rete Fidi Liguria – Società Consortile per Azioni di Garanzia Collettiva Fidi 
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