VENETO BANCA S.p.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.M. n. 186 del 25.6.2017
AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A.
NEL CAPITALE SOCIALE DI FRAER LEASING S.P.A.
ERRATA CORRIGE
Con riferimento all’”Avviso di vendita della partecipazione detenuta da Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. nel capitale sociale
di Fraer Leasing S.p.A.” (l’”Avviso”) pubblicato integralmente in data 29 gennaio 2021 sul sito internet di Veneto Banca
http://www.venetobancalca.it , sezione “Avvisi” e sul sito http://www.liquidagest.it , si prega di voler prendere nota delle
seguenti rettifiche – fermo tutto il resto - in ordine:
(i) all’erronea indicazione del termine per la “Presentazione dell’offerta” e del termine per l’invio della password
che consente l’apertura dei documenti (di cui articolo VIII, commi 1 e 2 dell’Avviso):
(ii) all’erronea indicazione del termine entro il quale dovrà pervenire l’originale della fideiussione (di cui all’articolo
IX, comma 4 dell’Avviso);
(iii) all’erronea indicazione della pubblicazione di un estratto su “Il Sole 24 Ore” (di cui all’articolo I, ultimo comma,
dell’Avviso).

(i)

Articolo VIII, commi 1 e 2, dell’Avviso:

“A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it una comunicazione via e-mail contenente l’offerta, per il tramite
di documenti elettronici in formato pdf e protetti da password, predisposta con le modalità specificamente indicate di
seguito, entro e non oltre le ore 24.00 (ora italiana) del giorno 3 marzo 2021.
La password che consente l’apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all’indirizzo di
posta elettronica certificata venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it con separata comunicazione via email da inviare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato ed entro il
giorno 4 marzo 2021. L’apertura delle offerte avverrà successivamente a tale data.”

(ii)

Articolo IX, comma 4, dell’Avviso:

“L’originale della fideiussione a prima richiesta dovrà pervenire entro il 10 marzo 2021 presso la sede di Veneto Banca,
via Feltrina Sud 250, 31044 Montebelluna (TV), tramite plico sigillato recante all’esterno il mittente e la dicitura "Veneto
Banca in l.c.a. - Procedura di cessione della partecipazione in Fraer Leasing S.p.A.", mentre la copia dello stesso dovrà
essere allegata all’offerta economica di cui all’allegato D del presente Avviso.”

(iii)

Articolo I, ultimo comma, dell’Avviso:

“I Commissari Liquidatori, con il presente Avviso (“Avviso”) pubblicato integralmente sul sito internet di Veneto Banca
http://www.venetobancalca.it/, sezione “Avvisi” e sul sito http://www.liquidagest.it/, intendono sollecitare l’invio di offerte
da parte di soggetti interessati all’acquisto della Partecipazione sopra indicata. La procedura di cessione sarà regolata
secondo le modalità indicate nel presente Avviso (la “Procedura”).”
Fermo il resto.

