Allegato A al Bando di gara

“Autodichiarazione”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00

Oggetto: Vendita di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese

Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a il
residente a

a
prov.

cap

via

n.

in qualità di legale rappresentante del soggetto partecipante al bando (indicare l'esatta denominazione)

codice fiscale
con sede legale a

p. iva
prov.

via

cap
n.

Tel.

Fax

PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A
VERITA’
ed in particolare:
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-

-

-

-

Di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e nel relativo
disciplinare d’asta e degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera ivi incluse le
condizioni di vendita;
Di aver preso piena visione e conoscenza della partecipazione societaria posta a pubblico incanto e
della documentazione di gara, in particolare dello Statuto sociale;
Che la società/ente possiede i requisiti per assumere la qualifica di socio nella società per quale si
presenta offerta economica di acquisto della partecipazione, ai sensi del relativo Statuto sociale;
Che la società/ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
e che nei relativi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D.Lgs. 159/2011 o di una della cause ostative previste dall’articolo 67 dello stesso decreto;
Che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi
inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara
qualora il concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro
la Pubblica Amministrazione;
Di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico
incanto;
Che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
Di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti
normative e che nessun amministratore munito del potere di legale rappresentanza sia privo della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo
di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
Di essere a conoscenza che il trasferimento della partecipazione verrà formalizzato entro massimo 10
giorni dalla stipula del contratto, a seguito del positivo completamento degli adempimenti statutari
relativi al trasferimento delle partecipazioni e che il soggetto alienante non assume obblighi verso
l’aggiudicatario se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione;
Di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di compravendita così
come previsto dalla legge e dal presente bando;
Di impegnarsi, all’atto di stipula della compravendita, a versare il prezzo di aggiudicazione sul conto
corrente bancario della Camera di Commercio;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
Che la persona autorizzata a formulare offerte in rialzo in sede di gara, in nome e per conto del
soggetto concorrente (barrare e compilare se interessati)
il/la signor/a
nato/a il
codice fiscale

a
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residente a

prov.

via

Cap
n.

con la qualifica di
a ciò autorizzato/a in forza di
originale o copia autenticata.

che si allega in

La presente dichiarazione è firmata con la consapevolezza delle responsabilità penali, amministrative e
civili derivanti da dichiarazioni false e incomplete.

lì

________________________________
(Firma del concorrente)

Avvertenze:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale della Camera implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
della L. 241/90, gli organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese.

