
Marca da bollo  

 

 

ISTANZA 

 e DICHIARAZIONE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Resa ai sensi degli Artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

(sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI INTERE QUO TE DI PARTECIPAZIONE DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO. 
 
Il sottoscritto ............................................................................................................................................. 
nato il..................................a .................................................................................................................... 
residente a …..................................... Via …............................................................................................ 
Comune …........................................................................................ Provincia ….................................... 
telefono ………………………………………….fax .................................................................................... 
e-mail …………………..............…………………………………………………..............………………......... 
in qualità di (fare una croce sul caso che interessa): 
□ persona fisica in nome e per conto proprio 
□ persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare 
□ procuratore speciale del Sig.________________________________________________ 
nato a _____________________ il __________ CF ______________________________ 
legale rappresentante della società ___________________________________________ 
con sede in __________________________ Via ________________________________ 
CF/P.IVA ________________________________________________________________ 
□ procuratore speciale della società ____________________________________________ 
con sede in ___________________________ Via _______________________________ 
CF/P.IVA ________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, civili e amminis trative previste per il caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti; consapevole, in oltre, di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n.445/2000 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN OGGETTO E DICHIAR A 
a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando d’Asta; 
b) di impegnarsi a corrispondere entro la data di esecuzione del trasferimento delle azioni, il prezzo 
offerto in sede d’asta; 
c) che l’offerta economica presentata e valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e comunque entro i termini per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione 
del contratto come stabilito al punto 6 del Bando di asta pubblica. 
d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 
e) l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
f) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 
g) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale e comunque l’inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 quale soggetto 
partecipante alla gara e suoi familiari; 
h) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.5. 
1965, n. 575. 
i) di non essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il 
limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge 
 
(per i soggetti individuali) 



j) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea__________________________________________________(specificare); 
k) di risiedere in__________________ Via _________________ n. _______________________ 
tel. ________________ n. codice fiscale____________________________________________; 
 
(per le persone giuridiche) 
l) che la società _____________ha sede in__________________ Via _________________ n. 
____________________ n. partita IVA ________________________n. iscrizione alla C.C.I.A.A. 
________________ ed ha quale oggetto societario 
__________________________________________________________________; 
m) di essere (specificare il ruolo – legale Rappresentante – Institore – Procuratore) 
_________________________________della Ditta _____________________________; 
n) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 
o di concordato preventivo o nei cui riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
o) che non e stata applicata nei confronti della società alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
La dichiarazione di cui sopra, con l’imposta di bollo, deve essere accompagnata da copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e, nel caso di offerenti che agiscano in nome e per 
conto di terzi, da originale o copia autentica della procura speciale. 


