
 

Al Comune di Borgo a Mozzano 

Via Umberto I,  

55023 Borgo a Mozzano 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il _______________________________________ e residente in 

____________________________________________ via/piazza _________________________________, 

recapito telefonico ______________________________ , C.F. ___________________________________, 

in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________, 

con sede legale in ____________________________, via/piazza __________________________________, 

C.F. e/o P.IVA __________________________, PEC ____________________________________________, 

in relazione all’avviso di vendita delle azioni detenute dal Comune di Borgo a Mozzano nella società Sistema 

Ambiente S.p.A.    

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del medesimo 

d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate: 

1. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso di 
vendita; 

2. di aver preso visione dello Statuto sociale della società Sistema Ambiente S.p.A; 

3. di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine previsto; 

4. di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di compravendita; 

        Allegato “A” 

VENDITA  

DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO A MOZZANO  

IN SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 
 



5. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di cui all’art.13 

dell’avviso di vendita; 

6. di presentare l’offerta (barrare ciò che interessa) 

⃝ in nome o per conto di terzi (giusta procura speciale allegata); 

⃝ in nome o per conto di Ente Pubblico o PP.AA.; 

DICHIARA INOLTRE 

 

7. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli art. 32-ter,32-quater del Codice Penale e che a proprio  carico non è stata applicata 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione 

che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ne sono in corso procedure 

per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

8. per le persone fisiche: di non trovarsi in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri 

stati che comportino limitazione della capacità di agire e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

9. per le persone giuridiche: di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni 

equivalenti e non aver presentato domanda di concordato o di amministrazione controllata; 

10. che a proprio carico, o a carico dei legali rappresentanti , del titolare o dei soci, non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 

6 settembre 2011 n. 159. 

ALLEGA 

Ricevuta del versamento di un cauzione, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, a pena di esclusione, 

ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di vendita, prestata mediante: 

- versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Borgo a Mozzano IBAN 

IT43W0503470110000000235273 presso la Tesoreria comunale; la quietanza dovrà riportare, quale 

causale, la dicitura “Cauzione avviso di vendita per la cessione azioni di Sistema Ambiente detenute dal 

Comune di Borgo a Mozzano”; 

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004 del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, c.c. nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. 

Fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

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

 

Data ________________ 

                                                                              FIRMA 

                                                                                ___________________________ 

 
 



 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle 
singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso COMUNE DI BORGO A MOZZANO Area Servizi 
Finanziari con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 

pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.  

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento 

impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo 

e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della 

prestazione finale. 

 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 


