Allegato A ) Domanda
Spett.le Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto n. 134
41121 - Modena (MO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione pari
al 2,03% del capitale sociale di C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali società cooperativa. e
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _________________________________ (Prov) _______________ il ___/___/_________
residente a _____________________________via ____________________________n. ______
CF_____________________________ in qualità di ____________________________________
dell’ente/organizzazione_________________________________________________________
con sede in ________________________________via __________________________ n. _____
Cod. Fisc. n. ____________________________partita IVA n. __________________________
Tel. n. ____________________________E-mail _______________________________________
PEC __________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’intera quota di partecipazione detenuta dal Camera di
Commercio di Modena nella società C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali società cooperativa
pari al 2,03% del capitale sociale della predetta società (di seguito la “Procedura”);
D I C H I A R A ED A T T E S T A
Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
1. di partecipare alla Procedura (barrare la casella interessata):
in nome e per conto proprio;
in nome e per conto del sig./della sig.ra_____________________________________ nato/a a
_______________(___) il __ / __ /____ , e residente a _______________ (__) in via
__________________n. ___, codice fiscale ____________________________, in forza
dell’allegata procura speciale;
in nome e per conto dell’ ente ______________________________________ con sede a
________________________ ( ___ ) in via ____________________n. ___, codice fiscale
___________________________ , in qualità di legale rappresentante, in forza dell’allegato atto;
in nome e per conto dell’ ente ______________________________________ con sede a
________________________ ( ___ ) in via ____________________n. ___, codice fiscale
___________________________ , in forza dell’allegata procura speciale;

2. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni previste nell’Avviso d’asta;
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3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la vendita di quote
societari;
4. di aver preso visione dello statuto sociale e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi della
società C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali società cooperativa;
5. che l’offerta presentata è valida ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di presentazione della
stessa;
6. che il/la referente al/alla quale la Camera di Commercio di Modena è autorizzata ad inviare ogni
atto e comunicazione relativo alla Procedura è il sig./la sig.ra _______________, tel __________,
indirizzo PEC ___________________;
7. che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta possiedono la piena e completa
capacità di agire;
8. che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta non si trovano in fallimento,
concordato preventivo (salvo che questo sia in continuità aziendale), liquidazione coatta,
amministrazione straordinaria o comunque in stato di insolvenza e non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
9. che nei confronti del sottoscritto e della persona/società/ente che rappresenta non è stata applicata
e non è in essere alcuna sanzione o misura cautelare che comporti l’incapacità o il divieto, anche
temporanei, di contrattare con la pubblica amministrazione;
10. che nei confronti del sottoscritto e della persona/società/ente che rappresenta non è pendente o si
sia concluso (con provvedimento definitivo) alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011;
11. che nei confronti del sottoscritto e della persona/società/ente che rappresenta non è mai stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva oppure decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati elencati all’art. 80,
comma 1°, d.lgs. n. 50 del 2016;
12. che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta non versano o non si trovano in una
delle situazioni contemplate dall’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, quali motivi di esclusione.
(N.B. i soggetti indicati all’art. 80, comma 3°, d.lgs. n. 50 del 2016, qualora ricorrano le fattispecie
contemplate da detta disposizione, dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva, corredata di
fotocopia del proprio documento di identità, attestante quanto indicato nei precedenti punti 10 e 11)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del Regolamento 679/2016/UE al trattamento dei
dati personali di cui alla presente Procedura.

Luogo e data _______________
Firma
_______________________
Allegato: copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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