
Allegato A 

Fac-simile istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

 

Spett. 

COMUNE DI SELVA DI CADORE 

Piazza S. Lorenzo, 2 

32020 – SELVA DI CADORE  (BL) 

 

Oggetto: Asta pubblica per la cessione di quota della società Val Fiorentina S.p.A. partecipata 

dal Comune di SELVA DI CADORE Provincia di Belluno 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a 

_______________________________(_________) il _________________________, residente a 

_________________________________ (______) – Cap ___________, in Via 

_____________________________________________________ n° ________, codice fiscale n° 

____________________ telefono n° ___________ fax n° ________________, mail 

______________, posta certificata ____________________ 

 

in qualità di (barrare per la scelta): 

 

• Privato (persona fisica) 

• Titolare della ditta individuale ____________________________________ 

 

• Legale rappresentante della società/ente ____________________________________ 

______________________ con sede in _____________________________________, Via 

__________________________ n°_______, codice fiscale _______________ partita I.V.A. 

_________________, telefono _____________ fax _______________ mail 

_________________ posta certificata _______________ 

 

• Procuratore speciale della società/ente/ditta/privato (come da copia autenticata/originale 

di procura speciale allegata alla presente dichiarazione) del/della ________ 

____________________________________ ______________________ con sede in 

_____________________________________, Via __________________________ 

n°_______, codice fiscale _______________ partita I.V.A. _________________, telefono 

_____________ fax _______________ mail _________________ posta certificata 

_______________ 

 

• Procuratore speciale di ________________________________________________, nato/a 

______________________________ (_________) il _________________________, 

residente a _________________________________ (______) – Cap ___________, in Via 

_______________________________ n° ________, codice fiscale n° 

____________________ telefono n° ___________ fax n° ________________, mail 

______________, posta certificata ____________________ 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 



chiede di essere ammesso all’asta pubblica per la cessione del pacchetto di azioni della società 

Val Fiorentina S.p.A. partecipate dal Comune di Selva di Cadore 

 

A tal fine e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando 

d’asta pubblica; 

 

2. Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento 

previste dal punto n. 10 del bando d’asta; 

 

3. Di aver preso visione dello statuto, del bilancio della Società e della perizia asseverata. 

 

(barrare per la scelta): 

 

• per gli operatori economici (ditte individuali, società di persone, persone giuridiche): 

 

a. che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_____________________________________ o al seguente analogo registro di altro stato aderente 

UE ___________________________________________________ o all’Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi _________________________________ 

 

per attività di ____________________________________________________________________ 

 

o numero di iscrizione:____________________; 

o data di iscrizione: _______________________; 

o forma giuridica: ______________________; 

o durata della ditta/data termine: __________________; 

o INAIL: codice ditta/PAT__________________________/non soggetto; 

o INPS: matricola azienda/p.c.i.______________________/non soggetto; 

 

generalità del/i legale/i rappresentante/i della società di persone/persona giuridica: 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il 

_________________________, residente a ___________________________ Via 

____________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

___________________________ con scadenza il _________________ - codice fiscale: 

______________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il 

_________________________, residente a ___________________________ Via 

____________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

___________________________ con scadenza il _________________ - codice fiscale: 

______________________; 

 

altre persone aventi la legale rappresentanza, soci accomandatari e direttori tecnici del soggetto 

richiedente, ed in caso di società con meno di 4 soci sono comprese le persone fisiche che 

rappresentano soci di maggioranza: 



Sig. __________________________________ nato a ____________________ il 

_________________________, residente a ___________________________ Via 

____________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

___________________________ con scadenza il _________________ - codice fiscale 

______________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il 

_________________________, residente a ___________________________ Via 

____________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

___________________________ con scadenza il _________________ - codice fiscale: 

____________________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il 

_________________________, residente a ___________________________ Via 

____________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

___________________________ con scadenza il _________________ - codice fiscale 

________________________; 

 

b. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

c. Che la dichiarazione di cui alla precedente lett. b) è resa anche nei confronti di (barrare per la 

scelta): 

 

o Impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico; 

o Società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico; 

o Società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

o Ogni altro tipo di società: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico. 

 

• Per i privati (persona fisica): 

 

a. Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

b. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

4. di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta come da quietanza/e allegata/e 

alla presente, pari a:  

 

Cauzione pari ad € __________ (euro __________________/00) 

 

Mediante (barrare per la scelta): 

o Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge; 

o Polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni; 

o Versamento in favore della Tesoreria del Comune di Selva di Cadore Provincia di 

Belluno c/o   UNICREDIT -  AGENZIA DI CAPRILE:  

Codice paese IBAN CIN ABI CAB Numero conto  

IT 89 J 02008 61000 000004710769 



 

 

versamento la cui causale dovrà riportare la dicitura “Deposito cauzionale per acquisto partecipazioni 

societaria Val Fiorentina S.p.A.”. 

 

5. di essere informato che: 

 

- I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, così come definite 

dalla normativa vigente; 

- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; l’eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della procedura e delle sue 

successive fasi contrattuali; 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi 

e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere 

attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle 

disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003. 

- Il titolare del trattamento dati è il Comune di Selva di Cadore ; 

- Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dell’Area Tecnica p.i. Zanon Giorgio - tel. 0437 

720100 – e-mail:tecnico.selva@agordino.bl.it. 

 

 

________________ lì _____________ 

 

                                                                _________________________________________ 

(firma con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

Allegati alla presente dichiarazione: 

 

- N° ____ quietanze versamento deposito cauzionale 

 

- Altro __________________________________________ 


