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Per conto di THUNDER 
Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare 
di Tipo Chiuso Riservato ad Investitori Professionali 

Milano, 16 giugno 2022 Protocollo 
n. 2523/THU/2022 OUT 

Oggetto:  Dichiarazione di assunzione del ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) 

Il sottoscritto Arch. Riccardo Ronchi, nato a Milano il 14 agosto 1979, c.f. RNCRCR79M14F205M, nella 

propria qualità di Procuratore della società Kryalos SGR S.p.A. in qualità di Società di gestione del fondo 

di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali denominato 

“Thunder”, con sede a Milano, Via Cordusio, n. 1, 

premesso che 

- in data 18 novembre 2021 è stata perfezionata, con il Comune di Settala, la Convenzione Urbanistica

rep. racc. n. 28188/13650;

- in forza della predetta Convenzione Urbanistica, Kryalos SGR S.p.A. ha assunto, inter alia, l’onere di

realizzare le Opere Pubbliche come di seguito definite;

- in particolare, la Convenzione Urbanistica prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione

primaria funzionali all’attuazione dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito nel Comune di

Settala, via Vincenzo Bellini n. 32, in parte a cura di Kryalos SGR S.p.A. a scomputo dei relativi oneri

di urbanizzazione (nuovo innesto viabilistico tra Via Bellini ed il parcheggio antistante l’Immobile) e

in parte a cura del Comune di Settala con il contributo economico a carico della società (incrocio

rotatorio a raso presso S.P. 161/Via Bellini).

Tanto premesso, con la presente, il sottoscritto 

dichiara 

- di possedere tutti i poteri necessari per assumere il ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione

 Appaltante (RASA) denominata “Kryalos SGR S.p.A.” in qualità di Società di gestione del fondo di

investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali denominato
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“Thunder”, con sede a Milano, via Cordusio, n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice 

fiscale e partita IVA 05083780964, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi e adempimenti previsti 

in Convenzione in capo alla società in relazione alle opere pubbliche di cui alle premesse; 

- di pubblicare il presente atto all’interno della Sezione “Fondo Thunder“ del sito internet della Società, 

raggiungibile al seguente link: https://www.kryalossgr.com/fondi/thunder/.   

 

In fede, 

 

Arch. Riccardo Ronchi 

in qualità di Procuratore 

Kryalos SGR S.p.A. 

(per conto e nell’interesse del Fondo Thunder) 

 

 

_____________________________ 

 

 


