COMUNE DI BOVEGNO
Provincia di Brescia
Piazza Giuseppe Zanardelli 1 – 25061
UFFICIO TECNICO
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AVVISO D’ASTA PUBBLICA
CESSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAL COMUNE
DI BOVEGNO NELLA SOCIETA BOVEGNO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”.

ALLEGATO 1
Modello 1 - “Domanda di partecipazione”
Applicare n. 1
marca da bollo
da € 16,00
“

Domanda di partecipazione
Spett.le
COMUNE DI BOVEGNO
Piazza Zanardelli n. 1
25061 Bovegno

O G G E T T O : A S T A P U B B L I C A P E R L A C E S S I O N E QUOTA PARTECIPAZIONE
NEL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DAL COMUNE DI BOVEGNO NELLA SOCIETA BOVEGNO
IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome): ___________________________________________
nato/a a ______________________________ (Prov.) _______ il ______________________
residente in ______________________________________ Prov. __________CAP ___________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale_________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
telefono _________________________ fax ____________________ (per invio comunicazioni),
(barrare ciò che interessa)
persona fisica

titolare di impresa individuale
con sede in ________________________________________Prov.__________CAP ___
Via/Piazza __________________________________________________________ n.
N. iscrizione alla Camera di Commercio _______________________________
C.F. ____________________________________________P.IVA. __________________

in qualità di legale rappresentante di società o altro ente iscritto nel registro delle imprese
Ragione Sociale ______________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________ Prov.__________CAP __________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ______
N° iscrizione Camera di Commercio ______________________________________________
C.F. ____________________________________________P.IVA. _________________________
(specificare i dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in
accomandita semplice)

Generalità degli altri legali rappresentanti:
Cognome e nome: ________________________________________
nato/a a ______________________________ (Prov.) _______ il ______________
residente in ______________________________________ Prov.__________CAP ___
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale____________________________________________________

 in qualità di legale rappresentante e/o negoziale di Ente Pubblico o PP.AA.
Denominazione _________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________ Prov. _________CAP ___________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ______
N° iscrizione Camera di Commercio ______________________________________________
C.F.___________________________________________ P.IVA. __________________________
 procuratore speciale di ____________________________________________________
(generalità)___________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica per la cessione della partecipazione nel capitale sociale detenuta dal
Comune di Bovegno nella società Bovegno impianti s.r.l. in liquidazione per un valore nominale
pari ad euro 100.000,00, ed un patrimonio netto, alla data del 31 marzo 2020, pari ad euro 198.955,00,
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. 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,

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,
di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza condizioni ed a pena d’esclusione,
tutte le condizioni riportate nel bando di gara e relativi allegati;
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nello Statuto
della società Bovegno Impianti s.r.l. in liquidazione;
di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento
contenute nel bando stesso;

• 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, del quale 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 della stessa nonché le
condizioni ed i termini previsti nell’avviso di gara;
4. (solo se società) 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;
5. (solo se società) di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto
ovvero (alternativamente)
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, ma di avere
comunque autonomamente formulato l’offerta.
6. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti attualmente in carica, come
sopra indicati:
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011;
non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
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;
non è ravvisabile alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;




ovvero:

che nei confronti dei seguenti soggetti sono in corso i seguenti provvedimenti penali,
comunque pronunciati, nei propri confronti, in relazione alle fattispecie di cui sopra:
generalità del
soggetto

Carica rivestita in
società

Provvedimenti penali
in corso

Riferimento
normativo

Riferimento sentenza

che si autorizza l’Amministrazione comunale ad inoltrare le proprie comunicazioni (ex art. 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016) all’indirizzo PEC:
________________________________________ ;
che il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016) è il
seguente: Città ______________________ , Via ________________________ n.
,
tel.
, fax ____________________ o indirizzo di posta elettronica certificata
________________________________________ ;
di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.
136/2010 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto.
di impegnarsi a corrispondere il saldo del prezzo di acquisto offerto come previsto
dall’avviso di asta pubblica;
di mantenere valida l’offerta per 365 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
offerte prevista nel bando.
_____________________________________________

Si allega:
1. Fotocopia documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
2. Ricevuta del versamento della cauzione effettuato in uno dei seguenti modi:
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Comune di Bovegno– Segreteria Generale
dell’importo di Euro
(___________________________________ in lettere) e
depositato presso il Tesoriere Comunale, «Cassa Padana Filiale Bovegno, IT 97Q0 83405
4140 0000 0000 1925, intestato a Comune di Bovegno - servizio Tesoreria;
3. Eventuale Procura;
Luogo e data ________________________________
Timbro e firma dell’offerente o della persona abilitata ad impegnare
legalmente la persona giuridica (indicare la carica rivestita o i poteri di
rappresentanza in forza dei quali si impegna la società/ente)

(se società) TIMBRO DELL' IMPRESA

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.

Normativa sulla privacy
Il Comune di Bovegno tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare
per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo le istanze al Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune di Bovegno, mediante la casella pec dell’ente. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

Luogo e data ________________________________
Timbro e firma dell’offerente o della persona abilitata ad impegnare
legalmente la persona giuridica (indicare la carica rivestita o i poteri di
rappresentanza in forza dei quali si impegna la società/ente)

(se società) TIMBRO DELL' IMPRESA

