
 
 
 
 
 
 
 

 

LETTERA DI INTENTI 

 

Società:___________________________________________ (qui di seguito 

____________________________________________)  

 

con sede operativa in ____________________________________________   CAP__________   

CITTA'_____________________________  

 

C.F. e P.I. ____________________________________________,  

 

in persona del legale rappresentante pro tempore ________________________________________, 

e 

Giovanni   dott. Montalbetti (qui di seguito dott. Montalbetti) , C.F.: MNGGNN59R28E379S e P.I.: 

011033700, residente in via Le Nerey n 5 - 10020  HONE  (AO) 

premesso che 

con la presente lettera di intenti le parti intendono definire e mettere a punto i criteri aventi ad oggetto: la 

ricerca di investitori a favore di ____________________________________________; 

tutto ciò premesso 

con la presente dott. Montalbetti considera riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente 

disponibili, che saranno fornite direttamente. 

Dott. Montalbetti, altresì si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle suddette informazioni riservate, in 

particolare obbligandosi a: 

• non utilizzare le informazioni, con particolare riferimento alle informazioni di carattere contabile, 

commerciale, giuridico, tecnico, brevettuale, strategico, ecc.  per altri fini diversi dall’oggetto della proposta; 

• non divulgare le informazioni riservate a terzi ad eccezione dei suoi diretti consulenti legali, fiscali o 

finanziari, assumendosi in proprio ogni responsabilità e garantendo la conoscenza ed accettazione del 

contenuto del presente impegno alla riservatezza da parte di tali soggetti; 

• non rilasciare alcun comunicato o annuncio riguardo all’esame o ai contenuti delle informazioni 

riservate; 

• restituire immediatamente su richiesta di ____________________________________________ 

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; 



 
 
 
 
 
 
 

 

• non contattare né direttamente né indirettamente (salvo specifica autorizzazione scritta) i referenti di 

____________________________________________. 

Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni riservate riguarda 

tutti coloro, vostri dipendenti, consulenti e terzi, che siano da voi coinvolti, anche su singoli aspetti del 

progetto, a meno di una espressa autorizzazione scritta di 

____________________________________________. 

Nel caso in cui, per motivi legali, le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche, un’immediata 

comunicazione scritta di tale circostanza dovrà essere effettuata dalle parti, perché 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 deduzioni che siano da Voi predisposti o elaborati nell’ambito dell’esecuzione 

dell’attività o in qualsivoglia circostanza. 

 

La presente lettera d’intenti avrà durata fino alla firma del contratto definitivo che le parti firmeranno e dovrà 

essere firmato entro e non oltre il __________________. 

Ciascuna parte potrà, previa comunicazione scritta all’altra tramite e-mail (per 

____________________________________________ email; 

_________________________________________ e per Montalbetti giannimontalbetti@alice.it ), terminare 

la conclusione della presente in qualsiasi momento, senza dover addurre giustificazione.  

Ciascuna parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per aver terminato la trattativa, salvo si sia resa 

inadempiente agli obblighi della presente lettera di intenti. 

  

 

Luogo, Data ____________________________________________ 

 

Società ____________________________________________    

 

Giovanni dott. Montalbetti 

 

Un Amministratore ____________________________________________ 

Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa o comunque occasionalmente 

dell’interpretazione, le parti adiranno alla legge italiana e il foro competente per ogni eventuale 

controversiasarà in via esclusiva il Tribunale di ______________________________________. 


