Mod. A - Dichiarazione in bollo
MARCA DA BOLLO

Spett.le
EXE spa
via Tavagnacco 83/30
33100 UDINE

OGGETTO: Avviso di gara ad evidenza pubblica per la vendita di quote della società
Palm’e S.r.l.- Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione di impegno.
Il sottoscritto: ................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta/Ente : ......................................................................
(oppure) in qualità di procuratore speciale della ditta/Ente : .........................................................:
giusta procura speciale in data _______ a rogito del notaio ___________ dott. ____________,
repertorio n. __________,
con sede legale in…………….cap. _____in Via/Piazza ................................................................
codice fiscale e partita IVA ............................................................................................................
CHIEDE
Ai sensi della norma di contabilità dello Stato R.d.827/1924 di partecipare alla gara in oggetto in
qualità di:
(indicare solo il caso interessato)
  Ente pubblico


Consorzio, società o raggruppamento tra enti pubblici



SOGGETTO PRIVATO

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
1.
2.

3.

che le generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,
sono quelle sopra indicate;
(se impresa) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di………………, con il n°…………………,
data di iscrizione………………………….,
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 e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nell’avviso di gara, nei relativi allegati;
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4.

5.

6.
7.

di accollarsi il debito di Palm’è di restituzione di finanziamento pari ad € 556.000,00,
accettando il termine per il rimborso stabilito in 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del
contratto di aggiudicazione;
di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di
pagamento contenute nell’avviso di gara :e precisamente che l’importo dovrà essere
corrisposto in unica soluzione prima della stipula del contratto di compravendita;
Il versamento potrà eventualmente essere al netto del deposito cauzionale;
di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio come di
seguito evidenziato:

Luogo e data ______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________
Allegati:
1. Fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i;

2. per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all’originale della
relativa procura notarile;

3. copia visura Camera di commercio
4. documentazione per cauzione provvisoria
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