Mod. B- Dichiarazione in carta semplice
Spett.le
EXE spa
via Tavagnacco 83/30
33100 UDINE
OGGETTO: Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la cessione di quote sociali
della società MTF S.r.l.
Dichiarazione sostitutiva
Il sottoscritto: ________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di: ______________________________________
con sede legale in _____________________________________________________
cap. _____________ in Via/Piazza ________________________________________
codice fiscale______________________ partita IVA __________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:
Ente pubblico
Società Pubblica
Consorzio, società o raggruppamento tra enti pubblici
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che il soggetto che si impegna ad acquistare ha preso esatta cognizione della natura
della vendita e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito o
influire sulla determinazione della sua offerta ed in particolare ;
1. per le società o altri enti iscritti nel registro delle imprese: luogo e data
di iscrizione al succitato registro con indicazione di denominazione e ragione
sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del sottoscrittore
rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentatati;
2. per le persone fisiche di cui al precedente punto espressa dichiarazione di non
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice degli
appalti per lavori servizi e forniture D.Lgs. 50/2016;
3. per ENTI PUBBLICI e PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i.:
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a) che il sottoscritto, nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; in
qualità di rappresentante legale o negoziale (dirigente, funzionario,...) opera
in nome e per conto dell’Ente ___________________ (denominazione, sede
legale, codice fiscale e partita IVA) ,sulla base del seguente atto:
(indicazione dei riferimento della relativa deliberazione o determinazione a
contrattare)
con
provvedimento
n.
_________________
del
____________________

b) di essere autorizzato a partecipare alla procedura in oggetto e di impegnarsi
per il correlato ammontare finanziario;

4. aver sviluppato un volume di affari in ciascuno degli ultimi 5 anni in attività

identiche a quelle prevista dal contratto di servizio tra MTF srl ed il Comune di
Lignano per un importo annuo pari ad € __________________ e comunque
per
l’importo
complessivo
negli
ultimi
cinque
anni
pari
ad
€
___________________
5. nel caso di gestione in proprio del servizio di raccolta dei rifiuti, avere in
dotazione a titolo di proprietà o di leasing un numero di mezzi adibiti alla
raccolta dei rifiuti pari a n. _________ e un numero di dipendenti pari a
____________.

6. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte
le norme e disposizioni contenute nel BANDO di GARA, nei relativi allegati
nonché nei riferimenti documentali e amministrativi allo stesso correlati;

7. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le
modalità di pagamento contenute nella sezione
bando di gara;

PREZZO DI ACQUISTO del

Luogo e data ______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________
Allegati:

1. Fideiussione/cauzione prestata come al punto 5 dell’avviso;

2. Provvedimento con il quale è stata espressa la volontà dell’ente a partecipare con
il relativo impegno finanziario.
3. Fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
4. Per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all’originale della
relativa procura notarile.
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