Applicare ,n. 1 marca da bollo da €16, 00

Modello 1 "Domanda di partecipazione"

Al Comune di Firenze
Servizio

Società

Partecipate,

Associazioni e Fondazioni

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DI BANCA ETICA
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI DI PROPRIETA' DEL COMUNE A DI
FIRENZE.

DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ................................................................................................................................
Nato a ...........................................................................................il..................................................
residente in .......................................................................................................................................
Via/Piazza .......................................................................................................
Prov.................CAP.............................codice fiscale ......................................................................
e-mail ................................................................. telefono .....................fax ...............................(per
invio comunicazioni), in qualità di (borrare ciò che interessa)
......persona fisica
......titolare dell'impresa individuale .......................................................................................
con sede in ..............................................................................................................(Prov...........)
Via/Piazza ...................................................................................................N°..................... .
Iscrizione Camera di Commercio ........................................... C.F ..................................
legale rappresentante di società / ente pubblico / ente privato / puhhlica amministrazione /
associazione.......................................................................................................................................
con sede in…………………………………………………………………………(PR………..)
Via/Piazza………………………………………………………………………… N°…………
iscrizione Camera di Commercio…………………. C F………………………………………..
(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 (generalita)……………………………………………………………..
(vedi procura allegata in originale/copia autentica)

CHIEDE

di partecipare all'asta in oggetto, relativa alla vendita di azioni della società Banca Etica soc. coop.
p.a., e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle
sopra indicate;
2. che il soggetto offerente rientra nella categoria indicata all'art. 10 dello statuto sociale di Banca
Etica soc. coop. p.a.;
3. 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;
4. di non trovarsi interdetto o inabilitato e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali stati;
5. di non aver riportato condanne penali od altri provvedimenti che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.
68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta agli obblighi di
cui alla legge medesima;
7. di non trovarsi, personalmente o il soggetto che rappresenta, nelle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione previste dell'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
8. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso di
gara, senza riserva alcuna od eccezione;
9. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all'indirizzo sopra indicato,
accettandone la trasmissione anche mediante fax, sollevando il Comune di Firenze da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni dell' indirizzo;
10. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene
lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;

ALLEGA

1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) 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 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 co. 3 D.P.R. n.
445/2000.

AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS 30.06.2003 N° 196 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 E' IL
COMUNE DI FIRENZE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E'IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO QUALE SI EVINCE DALL'AVVISO.

FIRMA DELL'OFFERENTE
(SE ENTE 0 SOCIETA': TIMBRO DELL'IMPRESA E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

