(in bollo)
OGGETTO: domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita
dell’intera quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Verona nella
società Azienda Trasporti Verona (A.T.V.) S.r.l. e dichiarazione sostitutiva di
certificazione per impresa individuale, società o altro soggetto giuridico. (art. 46
D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Per (specificare denominazione impresa, società o altro soggetto
giuridico)____________________________________________________________________________________
____

(nel prosieguo indicato come “concorrente”),
con sede legale in__________________________Stato ________________Provincia
______________Cap______Via_____________________________ n. __________
n. partita IVA ________________________
n. codice fiscale_______________________
n. iscrizione al REA ____________presso la C.C.I.A.A. di ________________
n. iscrizione al registro delle imprese ____________________presso la C.C.I.A.A. di
________________,
il/la sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a a ___________________________il_________________________________
e residente in_______________________via______________________n.________
codice fiscale_________________________________________________________
nella sua qualità di (specificare il ruolo – imprenditore individuale – Amministratore unico – Presidente del
Consiglio di Amministrazione – Presidente - Legale rappresentante – Institore – Procuratore, etc.)

_______________________________________________________del concorrente;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN OGGETTO E DICHIARA
a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni
riportate nell’Avviso d’Asta e nel documento “schema contenente gli elementi
essenziali del contratto di cessione”;
b) di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società A.T.V. S.r.l., con
particolare riferimento all’art. 11 riguardante il diritto di prelazione;
c) di impegnarsi a corrispondere entro la data di esecuzione del trasferimento
delle quote, il prezzo offerto in sede d’asta;
d) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile dalla sua
presentazione e fino a 10 mesi decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la
presentazione dell’offerta, per il periodo necessario alla conclusione della

procedura di esercizio della prelazione e comunque non oltre gli ulteriori
termini necessari alla sottoscrizione del contratto;
e) che in caso di aggiudicazione si impegnerà a: (I) stabilire se l’acquisto della
partecipazione ricada o meno nell’ambito di applicazione delle regole di
concorrenza relative al controllo delle operazioni di concentrazione; in tale
caso, (II) individuare l’autorità antitrust competente al rilascio della relativa
approvazione, (III) effettuare tutte le comunicazioni previste al fine di ottenere
le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e (IV) fornire
alla Provincia di Verona, nei termini indicati alla lettera n) dell’avviso d’asta,
copia delle autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti;
f) che il “concorrente” non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
g) l’inesistenza in capo al “concorrente” di violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
h) l’inesistenza in capo al “concorrente” di violazioni del divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
i) l’inesistenza in capo al “concorrente” di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
j) che, con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999,
(norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) è in regola con la
normativa suddetta, in quanto applicabile;
k) l’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
l) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 o di una delle cause
ostative previste all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
m) l’inesistenza, nei confronti del titolare, del/dei legale/i rappresentanti, del/degli
amministratore/i, del/dei direttore/i tecnico/i e nei confronti dei soggetti cessati
dalla medesima carica/ruolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso d’asta, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e comunque l’assenza di condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

ovvero
che nei confronti dei sotto elencati soggetti, nell’ultimo anno, è stata emessa sentenza
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del CPP :
1) soggetto condannato .....................................................
sentenza/decreto del ……………………………………..
Reato: .............................……...........................................
pena applicata: ...………………………....…………...…
2) soggetto condannato .....................................................
sentenza/decreto del ……………………………………..
Reato: .............................……...........................................
pena applicata: ...………………………....………………
che con riferimento ai soggetti cessati in caso di condanne:
vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta sanzionata, così
dimostrata....................................................................................................................
l'impresa non ha adottato alcuna misura di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, in quanto................................................................................

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data
___________
IL DICHIARANTE
___________________

La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata:
- da copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità del
sottoscrittore;
- originale o copia autentica della procura speciale, necessariamente conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

