
A.M.T.	TRASPORTI	SRL	IN	LIQUIDAZIONE	

AVVISO	DI	VENDITA	DI	AZIONI	DI	S.P.A.	

Il	sottoscritto	Luca	Camerini,	dottore	commercialista,	con	studio	in	Trieste,	via	F.	Crispi	4,	tel.	
040-630232,	 in	 qualità	 di	 liquidatore	 della	 società	 AMT	 TRASPORTI	 SRL	 in	 liquidazione	
società	con	sede	in	Trieste	via	Lazzaretto	Vecchio	2,	codice	fiscale	01135930327.	

RENDE	NOTO	

che	 il	 giorno	 martedì	 08	 maggio	 2018	 ad	 ore	 10,00	 si	 procederà	 con	 la	 vendita	 della	
partecipazione	detenuta	da	AMT	TRASPORTI	SRL	in	liquidazione,	in		F.A.P.	Autoservizi	SPA	ed	
in	calce	descritta.	

La	vendita	avrà	luogo	il	giorno	martedì	08	maggio	2018	ad	ore	10,00	presso	lo	studio	dello	
scrivente	liquidatore	in	Trieste,	via	F.	Crispi	4	terzo	piano.	Vengono	poste	in	vendita	numero	
250	azioni	rappresentative	del	8,84%	del	capitale	sociale	(per	un	valor	nominale	complessivo	
pari	a	Euro	77.467,50	)	deliberato	e	sottoscritto	della	“F.A.P.	Autoservizi	SPA”	società	con	sede	
in	San	Donà	di	Piave	(VE)	Piazza	IV	Novembre	8	–	codice	fiscale	e	numero	iscrizione	registro	
Imprese	00323260273.	

L’oggetto	 sociale	 risulta	 essere	 (sinteticamente)	 il	 seguente:	 “La	 Società	 ha	 per	 oggetto	 la	
gestione	 dei	 servizi	 di	 trasporto	 con	 qualsiasi	 mezzo	 attuati,	 nonché	 attività	 connesse	 o	
strumentali	 ai	 servizi	 stessi	o,	 comunque,	 riconducibili	 al	 soddisfacimento	 delle	 esigenze	 di	
mobilità”.	

Prezzo	base	Euro	124.767,00	(centoventiquattromilasettecentosessantasette/00)-	come	da	
perizia	di	stima	asseverata	-	oltre	agli	oneri	di	trasferimento	e	di	legge.		
	

CONDIZIONI	DELLA	VENDITA	

Le	 offerte	 di	 acquisto	 dovranno	 essere	 presentate	 presso	 lo	 studio	 del	 liquidatore	 sito	 in	
Trieste	via	F	Crispi	4	entro	e	non	oltre	le	ore	12,00	del	giorno	precedente	all’asta	e	cioè	entro	
e	non	oltre	le	ore	12,00	del	giorno	lunedì	07	maggio	2018;	l’offerta,	compresi	gli	allegati,	
dovrà	 essere	 inserita	 in	 una	 busta	 chiusa;	 sul	 lato	 esterno	 della	 busta	 dovranno	 essere	
indicate	 esclusivamente	 le	 generalità	 del	 liquidatore	 l’oggetto	 della	 vendita,	 la	 data	 della	
vendita	ed	il	nome	della	persona	che	deposita	l’offerta.	Le	azioni	verranno	vendute	nello	stato	
di	 fatto	 e	 di	 diritto	 in	 cui	 si	 trovano.	 L’aggiudicazione	 diverrà	 definitiva	 solo	 una	 volta	
trascorso	il	termine	di	30	giorni	dal	ricevimento,	da	parte	dei	soci	della	FAP	Autoservizi	SPA,	
della	 lettera	 raccomandata	 con	 la	 quale	 si	 comunicherà	 ai	 soci	 medesimi	 l’avvenuta	
aggiudicazione	provvisoria	delle	azioni	poste	in	vendita	e	le	condizioni	della	vendita	ai	sensi	
dell’art.	7	dello	statuto	sociale	della	F.A.P.	Autoservizi	SPA,	articolo	che	disciplina	il	diritto	di	
prelazione	da	parte	dei	soci	della	F.A.P.	Autoservizi	SPA	in	caso	di	trasferimento	delle	azioni	
della	società	medesima.		

Gli	interessati	per	partecipare	alla	vendita	dovranno	far	pervenire	domanda	in	bollo	da	Euro	
16,00	contenente:	

- indicazione	del	prezzo	che	si	intende	offrire	che	a	pena	di	inefficacia	non	può	essere	inferiore	
al	prezzo	indicato	nel	presente	avviso;	

- la	data	della	vendita;	
- dati	identificativi	del	bene	per	il	quale	l’offerta	è	proposta;	



- per	 le	 persone	 fisiche	 le	 generalità	 –	 compreso	 il	 codice	 fiscale	 proprie	 e,	 se	 in	 regime	 di	
comunione	legale	del	coniuge;	per	le	società	o	persona	giuridica,	la	ragione	sociale,	la	partita	
IVA	e	il	domicilio	nonchè	il	certificato	del	registro	delle	imprese	attestante	la	vigenza	dell’ente	
e	i	poteri	di	rappresentanza;	

- l’indicazione	della	volontà	di	avvalersi,	ove	ne	sussistano	 i	presupposti,	di	eventuali	benefici	
/regimi	fiscali;	

- espressa	dichiarazione	di	aver	preso	visione	dell’art.	7	dello	statuto	sociale	F.A.P.	Autoservizi	
SPA;	

- le	indicazioni	circa	il	tempo	entro	cui	verrà	conferito	il	saldo	prezzo	(comunque	non	superiore	
entro	 il	 termine	 di	 dieci	 giorni	 dall’aggiudicazione	 definitiva,	 limite	 che	 si	 riterrà	
implicitamente	ricollegato,	nel	massimo,	alla	mancata	indicazione	di	un	termine	diverso).	

Alla	 domanda	 dovranno	 essere	 allegati:	 copia	 di	 valido	 documento	 d’identità	 e	 del	 codice	
fiscale	(anche	del	coniuge	 in	casi	di	comunione	 legale);	a	 titolo	di	cauzione	 l’importo	pari	al	
10%	 del	 prezzo	 offerto	 mediante	 assegno	 circolare	 non	 trasferibile,	 intestato	 AMT	
TRASPORTI	 SRL	 IN	 LIQUIDAZIONE.	 Per	 le	 società	 copia	 recente	 della	 visura	 camerale	
attestante	 la	 vigenza	 e	 i	 poteri	 di	 rappresentanza	 nonchè	 la	 fotocopia	 del	 documento	 di	
identità	 del	 o	 dei	 legali	 rappresentanti;	 certificato	 di	 cittadinanza	 e	 permesso	 o	 carta	 di	
soggiorno,	 al	 fine	della	verifica	delle	 condizioni	di	 reciprocità	 (nel	 caso	di	partecipazione	di	
cittadini	 di	 altro	 Stato	 non	 facente	 parte	 della	 Comunità	 Europea).	 La	 gara,	 in	 caso	 di	 più	
offerenti,	 avverrà	 partendo	 dal	 prezzo	 base	 fissato	 o	 dal	 maggior	 prezzo	 offerto	 e	 con	 la	
proposta	 di	 rilanci	 non	 inferiori	 ad	 Euro	 5.000,00	 (cinquemila/00).	 L’offerta	 non	 sarà	
considerata	 efficace	 se	 perverrà	 oltre	 il	 termine	 sopra	 indicato;	 se	 inferiore	 al	 prezzo	 base	
sopra	 indicato	o	se	 l’offerente	non	presterà	cauzione	con	 le	modalità	e	nella	misura	 innanzi	
indicate.	Tutte	le	spese	derivanti	dal	trasferimento	delle	azioni	sono	a	carico	dell’acquirente.	Il	
saldo	 del	 prezzo	 della	 vendita,	 degli	 oneri,	 tributi	 e	 spese	 di	 trasferimento	 ivi	 compreso	
l’onorario	 notarile	 dovrà	 essere	 versato	 dall’aggiudicatario	 entro	 dieci	 giorni	
dall’aggiudicazione	definitiva.	

Informazioni	presso	 il	professionista	delegato	alla	vendita	dott.	Luca	Camerini	con	studio	 in	
Trieste	 via	 F.	 Crispi	 4	 (tel.	 040-630232)	 ove	 risultano	 a	 disposizione	 copia	 dello	 statuto	
sociale	 della	 FAP	 S.P.A	 e	 della	 perizia	 asseverata	 relativa	 alla	 stima	 delle	 azioni	 poste	 in	
vendita.	

Trieste	25-03-2018	

					il	liquidatore	

dott.	Luca	Camerini	

 

 


