
Modello 1 – Domanda di partecipazione

marca da bollo

€ 16,00

AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Guicciardini n. 61

56020 Montopoli in Val d'Arno

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DI FIDI TOSCANA S.P.A. DI PROPRIETA'

DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/A, DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Il  sottoscritto   ____________________________________________  nato  a  ____________________________  il

______________ residente in ____________________________ prov. ____________ c.a.p. ___________ via/piazza

____________________________   c.f.  _____________________________  indirizzo  P.E.C.

_____________________________ telefono ________________________ fax ____________________________

in qualità di (barrare la voce interessata)

– persona fisica;

– titolare di impresa individuale ___________________________ con sede in _______________ _________

prov.  _________  via/piazza  ______________________________n.  _________  c.f.

______________________ p. I.V.A. _________________________

– legale  rappresentante di  società/ente  pubblico/ente  privato/pubblica  amministrazione/associazione

denominata  ___________________________________________  con  sede  in

____________________________________  via/piazza  _______________________________  n.  _____  c.f.

_______________________________ p. I.V.A. __________________________;

– Procuratore di  (generalità  persona  o  impresa)  _______________________________________________

(come da procura allegata in originale/copia autentica)

       CHIEDE

di partecipare all'asta in oggetto, relativa alla vendita di azioni della società Fidi Toscana s.p.a. e, consapevole delle

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.  46 e 47 del D.P.R.

445/2000,

DICHIARA

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate;

2. che il soggetto offerente rientra nella seguente categorie tra quelle di cui al punto C) dell'avviso di gara (barrare il

caso che interessa):

– Comuni della Regione Toscana;

– Province della Regione Toscana;

– consorzi dei comuni e/o Province della Toscana;

– Enti pubblici;

– enti pubblici economici;

– consorzi di cooperative;

– associazioni rappresentative del moviment ocooperativo;

– consorzi di cooperative;

– associazioni rappresentative del movimento cooperativo;

– banche;

– altri soggetti di diritto pubbnlico o di diritto privato.

3. di non trovarsi  in stato  di  fallimento, di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo e che non sono in corso

procedimenti per la dichiarazione di tali stati;

4. di non trovarsi interdetto o inabilitato e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati;

5, di non aver riportato condanne penali od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione;

6, in caso di impresa, che la stessa è in regola con gli obblighi di cui alla legge  68/1999 che disciplina il diritto al lavoro

dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge medesima;

7, di non trovarsi,  personalmente   o il soggetto che rappresenta, nelle cause di divieto, decadenza, sospensione previste

dal D.LGS. 159/2011;

8, di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'avviso di gara, senza riserva



alcuna od eccezione;

9. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all'indirizzo sopra indicato, accettandone la

trasmissione anche mediante fax o Posta elettronica certificata, sollevand il Comune da ogni responsabilità in caso di

irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente evenutali variazioni dell'indirizzo;

10. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003, per quanto attiene lo svolgiment odegli

adempimenti inerenti la procedura in questione;

11. di autorizzare il comune di Montopoli V/A al rimborso della cauzione tramite accredito sul conto corrente intestato

al  soggetto  partecipante  all'asta  avente  le  seguenti  coordinate  IBAN ________________________  presso la  banca

___________________________ agenzia di _______________________

ALLEGA:

1) copia della quietanza di versamento della cauzione;

2) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

3) eventuale originale della procura o copia conforme all'originale:

Luogo e data __________________

firma

________________________

N.B. AVVERTENZE:

La dichiarazione dovrà essere compilata  correttamente in ogni  sua parte,  barrando, se  necessario,  le parti  che non

interessano e sottoscritta in ogni foglio dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o suo valido procuratore. In caso

di procuratore deve essere allegata copia autentica della procura.

Per la validità della presente dichiarazione è necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità

del dichiarante ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000.

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA

PROCEDURA  D'ASTA  PUBBLIC  ASONO  RACCOLTI  E  TRATTATI  COME  PREVISTO  DALLE  NORME

VIGENTI IN MATERIA E POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AI FINI DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E' IL

COMUNE DI MONTOPOLI V/A/.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E' IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO QUALE RISULTANTE

DALL'AVVISO.

FIRMA DELL'OFFERENTE

(se Ente o Società: timbro 

dell'impresa e firma del Legale Rappresentante)

(allegata copia fotostatica di documento di identità)


