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Allegato 3) all'avviso d'asta pubblica 
 
 
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 
(da inserire nel PLICO B) 
 

Spett.le 
Comune di Tavullia 
Via Roma, 81 
61010 Tavullia 

 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 94.390 AZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI TAVULLIA NELLA SOCIETA’ “MARCHE 
MULTISERVIZI S.P.A.”. 

 
 
Il sottoscritto ------------------------------------------- in qualità di: 

o Persona fisica; 
o Procuratore speciale di persona fisica, come da procura speciale allegata; 
o Legale rappresentante di persona giuridica; 
o Procuratore speciale di persona giuridica, come da procura speciale allegata; 
o Legale rappresentante di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica; 
"- 
o Procuratore speciale di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica come da 
procura speciale allegata; . 

(barrare la casella corrispondente alla propria situazione) 
con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed all'interesse del sottoscritto partecipante a prendere 
visione del materiale necessario agli opportuni approfondimenti, prende atto che tutto il materiale che sarà 
fornito, sia in forma scritta che oralmente, relativo all'operazione in oggetto, è reso disponibile al solo scopo 
della predisposizione della partecipazione e dall' eventuale offerta economica, per cui è da considerarsi 
informazione riservata. 
Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite alla 
operazione di dismissione che saranno fornite e/o che sono state o verranno in qualunque altro modo 
acquisite nell'ambito del procedimento o a qualsiasi altro titolo. 
Pertanto formula il presente 
 
 

IMPEGNO 
 

A mantenere il più stretto riserbo sull'operazione in oggetto e sulle informazioni riservate, in particolare 
obbligandosi a: non utilizzare le informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle di carattere 
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contabile, commerciale e giuridico, per altri fini diversi dalla negoziazione e predisposizione della offerta 
economica relativa a quanto in oggetto;- 
non divulgare le informazioni riservate a terzi ad eccezione del soggetto partecipante e/o dei suoi 
amministratori e dipendenti direttamente impegnati nell' operazione e dei diretti consulenti legali, fiscali o 
finanziari, assumendo  in proprio ogni responsabilità e garantendo la  conoscenza ed accettazione del 
contenuto del presente impegno alla riservatezza da parte di tali soggetti; 
non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Tavullia, alcun comunicato o annuncio 
riguardo all' esame o ai contenuti delle informazioni riservate; 
restituire, su Vostra richiesta, tutte le informazioni riservate fornite (incluse tutte le fotocopie utilizzate per 
esigenze di ufficio da' amministratori, dipendenti e consulenti), nonché distruggere tutte le note interne, 
analisi e documenti relativi a quanto in oggetto, sia su carta che su supporto informatico, nel caso in cui l' 
operazione non fosse  conclusa a nostro favore. 
li divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni riservate riguarda 
tutti coloro, soggetto partecipante, suoi dipendenti, consulenti e terzi  che siano coinvolti anche su singoli 
aspetti nell'operazione in oggetto, fermo restando la facoltà del Comune di  Tavullia di autorizzare la 
divulgazione in tutto 'o in parte delle informazioni riservate. 
Nel caso in cui per legge o regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, fosse 
necessario consegnare e/o rendere note a terzi dette informazioni riservate, si assume l'impegno di 
interpellare sollecitamente il Comune di Tavullia al fine di giungere ad un accordo riguardo ai tempi ed ai 
contenuti di qualsiasi diffusione, trasmissione o comunicato, annuncio o divulgazione delle informazioni 
riservate. Nel caso in cui, per motivi legali, le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche, 
un'immediata comunicazione di tale circostanza dovrà essere effettuata al Comune di Tavullia purché ne 
possano essere valutate le possibilità e modalità di diffusione. 
Gli impegni e gli obblighi relativi alla riservatezza di dette informazioni si riferiscono anche ad eventuali 
analisi, sintesi, studi e/o deduzione che siano predisposti o elaborati nell'ambito dell'operazione o in 
qualsivoglia circostanza. 
Dà altresì atto che nessuna dichiarazione o garanzia esplicita o implicita è fornita dal Comune di Tavullia 
riguardo alla completezza ed alla correttezza delle informazioni riservate e che il Comune di Tavullia non 
assume alcuna responsabilità per l'uso che il soggetto partecipante farà di tali informazioni, nonché per ogni 
decisione che in base' ad essa venisse assunta dallo stesso. 
Il presente impegno alla riservatezza sarà regolato dalla legge italiana. li Foro competente per ogni 
eventuale controversia sarà il Tribunale di Pesaro. 
 
 
Luogo e data ------  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
N.B. allegare documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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