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[Luogo, data] 

 

Spettabile 

STUDIO LEGALE 

GIOVANARDI E ASSOCIATI 

Piazza del Liberty, 8 

20121 Milano   
 

[Lettera raccomandata a.r. /  

a mezzo corriere / a mani] 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse all’acquisto pro soluto di un portafoglio di 

crediti del Gruppo CIT in Amministrazione Straordinaria 

 

Egregi Signori, 

facciamo riferimento allo “Invito a manifestare interesse per l’acquisto di un 

portafoglio di crediti commerciali del Gruppo CIT in Amministrazione Straordinaria” 

pubblicato sugli organi di stampa in data [●] e sul sito www.cit-in-as.it per manifestarVi 

il nostro interesse a renderci cessionari del portafoglio oggetto della cessione. 

Chiediamo pertanto di poter essere ammessi alle ulteriori fasi della procedura di 

cessione, come disciplinata dal regolamento pubblicato sul sito internet www.cit-in-as.it 

(il “Regolamento”), che dichiariamo di avere compiutamente esaminato e compreso. 

A questo fine dichiariamo di: (i) essere in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura; (ii) non essere residenti in uno dei luoghi indicati nel 

Paragrafo 2.1 del Regolamento, né di operare con una stabile organizzazione sita nei 

medesimi luoghi; (iii) non essere nelle condizioni di cui al Paragrafo 2.2 del 

Regolamento. 

Alleghiamo: 

(i) copia del Regolamento sottoscritta dal [legale rappresentante/procuratore] 

per integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni ivi previste; 

(ii) autocertificazione dei dati identificativi completi, compreso il numero e la 

data di iscrizione [se banca: nell’albo delle banche; se intermediario 

finanziario: nell’elenco di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385; se società per la cartolarizzazione: nell’elenco delle società veicolo 

ex articolo 4 del Provvedimento Banca d’Italia 29 aprile 2011], oltre ad uno 

schema della struttura di controllo; 
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(iii) certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese di [località ove è 

sede legale] non anteriore a 2 giorni dalla data odierna; 

(iv) copia del documento di identità del firmatario in corso di validità e 

documentazione attestante i poteri di firma; 

(v) l’impegno di confidenzialità nelle forme richieste. 

[Eventuale, se il soggetto che manifesta interesse non è ancora iscritto negli 

elenchi previsti dal Testo Unico Bancario][ Precisiamo che la nostra società è stata 

appositamente costituita dai sottoscritti promotori/fondatori al fine di prendere parte a 

codesta operazione di cessione dei crediti e che è già stata avviata la procedura per 

l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 del Provvedimento Banca d’Italia 29 aprile 

2011. Sarà nostra cura trasmetterVi, unitamente alla nostra eventuale offerta, la 

documentazione attestante l’intervenuta iscrizione. Siamo consapevoli che, ove entro la 

data prevista dal Regolamento per il deposito delle offerte, la società non sarà stata 

regolarmente iscritta nel citato elenco, la stessa non potrà validamente formulare offerte 

per l’acquisto del Portafoglio].   

Il nostro referente è [nome e cognome], [indirizzo], [numero di telefono e di 

fax], [indirizzo e.mail]. 

Ai fini di quanto previsto nel Regolamento, indichiamo il seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata al quale dichiariamo di volere ricevere ogni comunicazione 

prevista dal Regolamento: [indirizzo]. 

Rilasciamo assenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le 

modalità previste dall’art. 8.5 del Regolamento. 

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito alla nostra 

ammissione alle successive fasi della procedura di cessione dei crediti. 

 

 [sottoscrizione del legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri] 

 


