ALLEGATO “A”
Applicare n. 1
marca da bollo
da € 16,00

Modello 1 “Domanda di partecipazione”
Alla Provincia di Rimini
Via Dario Campana, 64
47922 Rimini
Ufficio Patrimonio

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI SOCIETA' UNI.RIMINI S.P.A.
DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI. DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000) E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto Cognome………………………………………… Nome …...................................
nato a………………………………………………………………il…… ……………………………
residente in……………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza
...............................……………..
con codice fiscale
…….......................................................…..……………………………………………………...
e-mail ………………….…….… telefono ..........…….............. fax ...................…….…(per invio
comunicazioni),
in qualità di (barrare ciò che interessa)

ﾍ legale rappresentante di società o altro ente iscritto nel registro imprese
Ragione Sociale ………………………………………………………………………………….
Con sede legale in……………………………………………………………………………….(PR.......)
Via/Piazza…………………………………………………
N°iscrizione Camera di Commercio………………
C.F………………………. P.IVA ….....................................
Iscrizione INPS sede di …................................posizione n....................................
Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. …................................
generalità degli altri legali rappresentanti:
Cognome………………………………………… Nome …...................................
nato a………………………………………………………………il…… ……………………………
residente in……………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza ...............................
con codice fiscale …….......................................................….

ﾍ legale rappresentante e/o negoziale di Ente Pubblico o PP.AA. (***presentare procura)
Denominazione ………………………………………………………………………………….
Con sede legale in……………………………………………………………………………….(PR.......)
Via/Piazza…………………………………………………
FIRMA DELL'OFFERENTE
(SE ENTE O SOCIETA': TIMBRO DELL' IMPRESA E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

C.F………………………. P.IVA ….....................................
Iscrizione INPS sede di …................................posizione n....................................
Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. …................................
deliberazione/determinazione a contrattare n.......... del................. Organo............................
Impegno n.................

ﾍ procuratore speciale di (generalità) (***presentare procura)
………………………………………………………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

CHIEDE
di partecipare all'asta per la vendita di n.10 lotti funzionali di n.10.000 azioni ciascuno della Società
UNI.RIMINI Spa consortile, con sede legale in Rimini (RN), Via Angherà 22, P.IVA e Cod. Fisc.
02199190402, REA RN-02199190402,
allo scopo
DICHIARA
di presentare offerta per n.___________ lotto/i funzionale/i per complessivo n. ______ di azioni
(barrare ciò che interessa se diverso da “per conto proprio”)
o in nome e per conto di terzi, giusta procura speciale allegata;
o in nome e per conto di Ente Pubblico o PP.AA., giusta deliberazione/determinazione a contrattare
allegata;
• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (solo se società)
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso d’asta, in particolare:
1.
di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando cui dichiara
di aver preso visione;
2.
di possedere tutti i requisiti richiesti nel bando
3.
di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;
4.
che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_________________________ per la seguente attività_______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
codice attività: ____________________________
numero di iscrizione ________________________
data di iscrizione: ________________________
durata dell’impresa/data termine: ______________________
data di inizio attvita’: __________________________________
forma giuridica: ________________________________________

•

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

Repertorio Economico Amministrativo n. __________ e data iscrizione ___________
5.

ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. 163/06 e s.m. dichiara alternativamente:
di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti con i quali si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di avere autonomamente formulato l’offerta;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
con i quali si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di avere comunque autonomamente formulato l’offerta.

6.

Che i nominativi delle persone attualmente delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa sono: (per le imprese individuali indicare: il nominativo del titolare; per le società indicare: il
nominativo di tutti i soci se trattasi di S.n.c., il nominativo dei soci accomandatari se trattasi di S.a.s.;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali): indicare
nominativi ed esatte generalità, nonchè poteri loro conferiti dei soggetti in carica
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando:
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________
_____________________________ nato a ________________________ il ___________________

7.
8.
9.

dichiara di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del
D.Lgs 163/06
che non esistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. nei confronti dei soggetti indicati
dal DPR n. 252/98;
Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti attualmente in carica indicati al punto 6 della
presente lettera invito:
non è pendente procedimento 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 l. 31 maggio
1965 n. 575;
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale;
Di non aver riportato a proprio carico sentenza definitiva di condanna per uno o piu’ reati di
partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti da
atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE
Che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
FIRMA DELL'OFFERENTE
(SE ENTE O SOCIETA': TIMBRO DELL' IMPRESA E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio
10. Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, indicati al punto 6 di cui sopra:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale;
Di non aver riportato a proprio carico sentenza definitiva di condanna per uno o piu’ reati di
partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti da
atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE
In alternativa
10/a. Che nei confronti dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, indicati al punto 6 di cui sopra:
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale: indicare tutte le condanne penali riportate (ad eccezione dei casi in cui il
reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna, quando la condanna è stata
revocata o è intervenuta la riabilitazione) ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
e, relativamente ai cessati dalla carica, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dimostrabile con la seguente allegata
documentazione___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

•

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/06 e’ in
___________________, Via ____________________________, tel. ____________, fax
____________________ o indirizzo di posta elettronica certificata_______________;

•

di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 pena
la nullità assoluta del contratto.
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il prezzo offerto secondo le modalità di cui
al punto “I” del Bando di gara;
di impegnarsi a corrispondere il saldo del prezzo di acquisto offerto entro la data della stipulazione
del contratto come previsto dal Bando di gara;
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte
prevista nel bando.

•
•
•

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

Si allega:
1. ricevuta del versamento della cauzione effettuato in uno dei seguenti modi:

− mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Provincia di Rimini dell'importo di Euro
173,85 (centosettantatre,85) per ogni lotto funzionale;

− mediante versamento di un importo pari ad Euro 173,85 (centosettantatre,85) per ogni lotto
funzionale presso UniCredit S.p.A. Corso d’Augusto, 163 – 47921 -Rimini
− IBAN: IT 49 W 02008 24220 000102553683
− Codice BIC SWIFT UNCRITMM
2. schema di contratto di cessione debitamente sottoscritto

Luogo e data,…………………………..……………….
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________

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.

Legge sulla privacy
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 è la Provincia di Rimini; responsabile del trattamento è il responsabile del
procedimento quale si evince dall’avviso.

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

