Allegato A )
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
d.p.r. 445/2000 e S.M.I.

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

OGGETTO:
OGGETTO: Domanda
Domanda di partecipazione all’asta pubblica
pubblica per la vendita della intera quota di partecipazione
pari al 0,44%
0,44% del capitale sociale
sociale di Tecno Holding S.P.A. 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_____________________________
o Per conto e nell’interesse proprio;
o In qualità di legale rappresentante

o in qualità di titolare

o In qualità di procuratore speciale
Della società/ impresa individuale/ altro (Ente pubblico o privato ecc…)
_____________________________________________________________________________
con sede legale/ residenza in ________________________________via __________________________
n. _____
Cod. Fisc. n. ____________________________partita IVA n. __________________________
Tel. n. ____________________________E-mail _______________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di __________________________

al n. REA _______________________________________________________________________
oppure

iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di________________________
presso la regione ____________________________________________________________con il
numero_________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la per l’acquisto e la sottoscrizione dell’intera quota di partecipazione
al capitale sociale detenuta dalla Camera di Commercio di Modena nella società Tecno Holding S.P.A.
pari al 0,44 del capitale sociale della predetta società (di seguito la “Procedura”).
A tal fine
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,

a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le disposizioni, condizioni,
prescrizioni e modalità contenute nello stesso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva,
inclusi eventuali integrazioni e chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di
Commercio I.A.A di Modena;
b) di aver preso visione e conoscenze della partecipazione societaria posta ad asta pubblica
ed in particolare dello statuto sociale e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi
della società Tecno Holding S.p.a,;
c) di essere a conoscenza che l’offerta presentata è valida ed irrevocabile per il periodo di
180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta;
d) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni relative all’asta pubblica in oggetto presso
Nome___________________________Cognome_______________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Tel______________________________ Mail___________________________________
Pec____________________________________________________________________
e) di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un’offerta;
f) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di
inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e che non sussistono a proprio carica
procedimenti in corso relativamente a tali stati;
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g) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di
legale rappresentanza (o a carico della persona fisica offerente) sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi
penali per gravi reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
oppure
che il rappresentante legale, gli amministratori muniti di legale rappresentanza (o la
persona fisica offerente) hanno riportato le seguenti condanne o provvedimenti di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; ovvero altri provvedimenti
conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati ai sensi dell’art. 80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
h) di non avere a proprio carico cause di decadenza, sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs m. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, del medesimo decreto;
i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
j) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.231/2001 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.81/2008;
k) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle vigenti normative e, in caso di impresa, che gli amministratori muniti del potere di
legale rappresentanza siano in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
l) di non aver reso false dichiarazioni, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di pubblico incanto e non risultino iscritti nel Casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
m) di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro
decisionale;
n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e
non oltre la stipulazione del contratto, ad assumere tutte le spese relative all’atto di
compravendita così come previsto dalla legge e del bando d’asta;

o) di impegnarsi a rimborsare alla Camera eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti
alla data di cessione se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo
alla stipulazione del contratto di cessione;
p) di prestare il consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), al trattamento dei propri
dati personali di cui alla presente Procedura;
Luogo e data _______________
Firma
_______________________
Allegato:

1. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
2.____________________________________________
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