Data, _______________
_____________________________
					Firma dell’offerente/titolare/legale/i rappresentante/i
      (in caso di persona giuridica apporre altresì il timbro della ditta/ente)

Allegato 1 al bando di gara
(Da compilare e inserire nella BUSTA A) 						
Marca da bollo
											da Euro 14,62

Avvertenze per la compilazione:
	Il modulo deve essere bollato. 

Ogni pagina del presente modulo deve essere firmata per esteso ed in maniera leggibile dal sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
	Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.



Spett.le Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti n. 29 
55045 Pietrasanta (LU)

OGGETTO: GARA PER LA CESSIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA’ AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PIETRASANTA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________ il _______________________ e residente a ___________________________________ C.A.P. _________ in Via ______________________________________________________________________ n. _____, 
(parte da compilare se l’offerente è una persona giuridica) in qualità di titolare/legale rappresentante giusta procura generale/speciale n. _______ del ________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/ente ____________________________________________ Codice fiscale _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ avente sede legale in ____________________________ Via/Piazza __________________________ n. ______ Fax _________________, Telefono n. _________________ e-mail ____________________________

C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare alla gara per la cessione di n. 93.600 azioni della società Autocamionale della Cisa S.p.a. di proprietà del Comune di Pietrasanta del valore complessivo di € 234.000,00 posto a base di gara.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(per tutti i soggetti): 
1) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando di gara; 
2) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto societario e dell’atto costitutivo della società Autocamionale della Cisa S.p.a.; 
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento limitatamente al procedimento in questione;

(per le persone fisiche): 
4) che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti 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 della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
5) (a pena di esclusione barrare la casella corrispondente al caso che ricorre e completare) che il sottoscritto:
q	non ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp; 
q	ha riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp:
(N.B. Sono esclusi dalla procedura di gara i soggetti che hanno avuto condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; pertanto si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della Amministrazione Comunale. Si richiama l’attenzione a non produrre false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva prevista dalle vigenti normative, comportante l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

 (per le persone giuridiche/enti privati): 
7) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
8) (a pena di esclusione barrare la casella corrispondente al caso che ricorre e completare) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di legale rappresentanza:
q	non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp; 
q	sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp:
(N.B. Sono esclusi dalla procedura di gara i soggetti che hanno avuto condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; pertanto si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della Amministrazione Comunale. Si richiama l’attenzione a non produrre false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva prevista dalle vigenti normative, comportante l'incapacità a contrarre con la P.A.; 
10) (solo nel caso di società commerciali) che l'impresa è regolarmente iscritta al registro della C.C.I.A.A di _____________________________________________ e presenta i seguenti dati (completare):

numero iscrizione

denominazione:

forma giuridica:

data di costituzione:

data di iscrizione:

termine di scadenza:

Oggetto attività 





che in base al proprio Statuto o atto costitutivo i soggetti titolari del potere di rappresentanza sono i seguenti:

Nome e Cognome
luogo di nascita
data di nascita
carica sociale e relativa scadenza





















 (per gli enti pubblici): 
12) che il sottoscritto è autorizzato ad impegnare l’ente giusto provvedimento: ______________________________________________________________________________________

