Modello 1 “Domanda di partecipazione”

Unione Montana dei Comuni
Mugello
Via Palmiro Togliatti 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

del

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER VENDITA DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO
SRL

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _____________________
residente in _________________________________________Prov. ___________ CAP _______
Via/Piazza _____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
PEC (per invio comunicazioni) _________________________________________________________
telefono _______________________________________ fax _____________________________

in qualità di (barrare ciò che interessa):

□ persona fisica
□ titolare dell'impresa individuale ________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________ Prov. _________
Via/Piazza ____________________________________________________________n. _______
iscrizione Camera di Commercio/Altro Registro o Albo ___________________________________
C.F.___________________________________________________________________________

□

legale rappresentante di società / ente pubblico/ ente privato / pubblica amministrazione
/ associazione/altro (specificare denominazione e forma giuridica)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________ Prov. ____________
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____
iscrizione Camera di Commercio/Altro Registro o Albo __________________________________
C.F.________________________________ Partita IVA _________________________________
PEC_____________________
(se ricorre il caso, allegare copia autentica della delibera del competente organo di amministrazione che autorizza alla
presentazione dell'offerta; in caso di associazioni o enti privati allegare anche la copia autentica dell'atto
costitutivo/statuto);

□ procuratore speciale di (generalità) ___________________________________________
(vedi procura allegata in originale/copia autentica)

CHIEDE
di partecipare all'asta in oggetto, relativa alla vendita della quota sociale della Pianvallico srl

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle sopra indicate;
2. 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;
3. di non trovarsi interdetto o inabilitato e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali stati;
4. di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5. di non trovarsi, personalmente o il soggetto che rappresenta, nelle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
6. che nei confronti della persona giuridica o altro soggetto non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito
nell'Avviso di gara, senza riserva alcuna o eccezione;
8. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all'indirizzo sopra
indicato, accettandone la trasmissione anche mediante PEC, sollevando l'Unione Montana

dei Comuni del Mugello da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo;
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
2016/679, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in
questione;
10. di autorizzare l'Unione Montana dei Comuni del Mugello 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 __________________________;
11. di aver preso visione delle condizioni di cui all'art. 8 dello statuto della società, così come
indicato nell’art. 8 dell’Avviso di Gara e di accettare quanto previsto in merito all’eventuale
clausola di gradimento per l’ingresso nella compagine sociale riferita alla Società.

ALLEGA
1)copia della quietanza di versamento della cauzione;
2)copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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 originale o copia autentica della procura.
Per la validità della presente dichiarazione è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i e del GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla
procedura d'asta pubblica sono 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 è
l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento quale si evince dall'avviso.

