Bollo
Allegato A)
Spett.le Città metropolitana di Bologna
Via Zamboni, 13
40126 Bologna
Oggetto: Bando d' Asta pubblica per la cessione di quota di partecipazione societaria Centro
Ricerche Produzioni Animali S.p.A. – C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della Città metropolitana
Bologna
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI
( da compilare per ogni singolo partecipante in caso di offerta in forma congiunta)
Il/La sottoscritto/a, _________________________________________________________________
residente a________________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________n. __________
nato/a a __________________________________________________il ______________________
nella

sua

qualità

di

(titolare,

legale

rappresentante,

procuratore,

altro)

dell’impresa/società/ente/associazione denominata _______________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________n. __________
Tel.___________________Fax______________email_______________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Partita IVA (ove ricorre)_____________________________________________________________
Registro Imprese di ____________________________________n.__________________________
R.E.A. di________________________________________n._______________________________
iscritta (in caso di Associazioni riconosciute) nel Registro delle persone giuridiche presso la
Prefettura di______________________________________con il numero_______________________
OPPURE/presso il Registro regionale con il numero_______________________________________,

con Capitale sociale di Euro______________________ di cui versato Euro____________________,
oppure con Fondo di dotazione di Euro_______________________________.
Elenco dei soggetti, attualmente in carica, che ricoprono le funzioni di amministrazione ( i titolari, i
soci, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari) di direzione e controllo indicare dati anagrafici, codice fiscale e le rispettive cariche e poteri conferiti.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della DPR n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
CHIEDE
Che l’impresa/la società/l’Ente/ l’Associazione, esattamente identificato come sopra, in qualità di


CONCORRENTE (Singolo)



ALTRO

(specificare) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
partecipi all'asta pubblica per la cessione di 258 azioni, pari allo 0,59% del capitale sociale della
società CENTRO RICERCHE PRODUZINI ANIMALI S.p.A. – CRPA S.p.A. di proprietà della
Città metropolitana di Bologna e, a tal fine,
DICHIARA:
-

di possedere la piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione, interdizione
giudiziale o legale e che non sussistano a proprio carico procedimenti in corso relativamente
a tali stati;

-

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale e che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001;

-

di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico alcuno
dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 medesimo;

-

che non sussistono a carico di se stesso, del rappresentante legale, degli amministratori
muniti di legale rappresentanza 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, o ulteriori violazioni ai
sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

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 sono in possesso della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;

-

di non avere reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del
presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di pubblico incanto;

-

di non trovarsi, rispetto ad 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 ad un unico centro decisionale;

-

di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un’offerta per il medesimo lotto;

-

che la persona giuridica di diritto privato/ l’associazione/ è stata regolarmente costituita con
atto______________________________________________________________che si allega;

-

che con atto/i dell’organo/i competente dell’impresa/società/ente/associazione (es. Consiglio,
Giunta, Consiglio di Amministrazione, altro) n. ________ del ______________ si è disposto
per la partecipazione alla procedura in oggetto e per il correlato impegno finanziario;

-

che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per
l'acquisizione della quota sociale;

-

di aver preso conoscenza del bando di gara e di accettare integralmente tutte le disposizioni,
condizioni, prescrizioni e modalità riportate nello stesso bando, senza alcuna riserva;

-

di aver preso visione dello Statuto sociale della società Centro Ricerche Produzioni Animali
S.p.A. e di possedere tutti i requisiti in esso espressamente previsti;

-

di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta come da ricevuta bonifico
bancario o assegno circolare non trasferibile allegato alla presente, pari a Euro 315,00
( trecentoquindici/00 ) nei termini di cui all'art. 7 del bando;

-

di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto entro la data di perfezionamento del
trasferimento delle azioni e secondo le modalità previste dal bando;

-

di impegnarsi altresì ad assumere tutte le spese relative alla cessione come previsto dalla
legge e dal presente bando;

-

di essere informato che l'offerta presentata è vincolante, ferma, incondizionata ed
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione
dell'offerta stessa;

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
DICHIARA INOLTRE
che l’indirizzo al quale la Città metropolitana di Bologna dovrà effettuare ogni comunicazione relativa alla procedura inerente l’asta pubblica in oggetto è il seguente:
via/piazza_______________________________________________________________n._________
tel.____________________fax__________________email__________________________________
Pec ________________________________________
Allegata alla presente dichiarazione
1) Fotocopia in carta libera del documento d’identità in corso di validità
2) Eventuale procura________________________________________

Luogo e Data ……………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE

