MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AQUISTO DI QUOTE DI
PARTECIPAZIONE DEL “GAL SIBILLA” s.c. a r.l.
Prot. n. 124/2018
La società consortile a responsabilità limitata “GAL SIBILLA” con sede in Camerino, Località Rio snc











RENDE NOTO
che è possibile manifestare interesse all’acquisto da parte di soggetti pubblici e privati di quote
del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata denominata “GAL SIBILLA”;
VISTI
la delibera dell’Assemblea dei soci del “GAL SIBILLA” del 30.06.2017 con cui si approvava di
procedere all’avvio di tutte le procedure per l’aumento a pagamento del Capitale Sociale;
lo Statuto del “GAL SIBILLA” approvato dall’Assemblea dei soci in data 30.06.2017 al fine di
renderlo compatibile con la normativa prevista dal PSR Marche 2014/2020;
PREMESSO CHE
per consentire la massima partecipazione al procedimento, il GAL SIBILLA, ha individuato un
iter per la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e privati, imprese/associazioni o
altri soggetti economici e della società civile, suddiviso in una prima fase di pubblicizzazione di
un avviso per acquisire la manifestazione d’interesse e di una successiva fase di ripartizione
delle quote rivolta a quanti avranno manifestato interesse al predetto acquisto di quote nella
società;
L’ammontare complessivamente sottoscrivibile è pari ad euro 9.760,44, pari alla differenza del
capitale deliberato (euro 25.000,00) con quello sottoscritto (euro 15.239,56), e comunque
l’aumento non dovrà squilibrare le percentuali di partecipazione dei portatori d’interesse,
secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti. Pertanto, la società sarà libera di
accettare le manifestazioni di interesse pervenute nella misura utile agli scopi sociali e
comunque che non compromettano il rispetto dei vincoli statutari e le percentuali di
partecipazione dei portatori d’interesse, secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari
vigenti. La presente manifestazione infatti non rappresenta un impegno vincolante per il GAL;
sarà tenuta in considerazione la cronologia di presentazione delle manifestazioni d’interesse;
eventuali comunicazioni e la data di sottoscrizione delle quote sarà comunicato allo stesso
indirizzo mail da cui perviene la manifestazione d’interesse all’acquisto
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse gli Enti ed i Soggetti pubblici, gli Enti
locali, le Camere di Commercio, le Università e gli Istituti di ricerca, nonché i soggetti privati, gli
imprenditori, le Società di persone e di capitali, le Società cooperative, le Aziende ed Istituti di credito,
gli Istituti di Assicurazione, le Associazioni, le Organizzazioni e le Associazioni di categoria, i Consorzi,
gli Istituti e le Fondazioni, gli operatori, aventi ad oggetto attività non in contrasto con gli scopi della
Società consortile e che abbiano un interesse operativo nei territori dei Comuni rientranti nel GAL
SIBILLA.
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. scheda di adesione, secondo il modello allegato e scaricabile ”scheda-adesione”;
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona fisica o del legale
rappresentante
La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC “galsibilla@pec.it entro e non oltre
le ore 13.00 del 20.04.2018.

Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

Spett.le

GAL SIBILLA s.c. a r.l.
Loc. Rio, snc
62032 CAMERINO

OGGETTO: Manifestazione d’interesse all’acquisto di quote di partecipazione al capitale
sociale del Gal Sibilla

Il
sottoscritto
__________________________
nato
a
_____________________
___________________, codice fiscale _________________________ residente

il

in ______________________ via __________________________________ n°___,
(in caso di partecipazione di impresa o persona giuridica) nella sua qualità di
__________________________________ e rappresentante legale di (denominazione e ragione
sociale) ____________________________________ sede legale in ______________________
via __________________________________ n°___, sede operativa in ______________________
via __________________________ n°___, codice fiscale _________________________, partita
I.V.A.__________________,
preso atto dello statuto, manifestiamo l’interesse di partecipazione al capitale sociale del GAL
SIBILLA per un importo totale di € ____________

Alla presente si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

(La presente documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC galsibilla@pec.it entro la data
indicata nell’avviso)

LUOGO, DATA,
____________ ____________

FIRMA
_______________________

