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Il/La sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………………………… prov…………………………………. Il…………………………………………….. 
cittadinanza…………………………………………….residente a……………………………………………. cap……………………………… 
via……………………………………………………………………………, n…………, c.f……………………………………………………………….. 

 
ed in qualità di  

(barrare il caso che ricorre): 
 

❑ persona fisica. 
❑ legale rappresentante della società/ditta/Ente.……………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………………………….. cap…………………………via…………………………………………………………. 
n……………… Piva………………………………………………….tel………………………………….. fax………………………………………….. 
mail…………………………………………………………………………… pec………………………..………………………………………………… 
❑ procuratore speciale di……………………………………………………………………., in forza di ……………………………………… 
(indicare il titolo giuridico da cui deriva il potere di rappresentanza; se trattasi di mandato o procura 
allegare originale o copia autentica dell’atto.) 
❑ (eventuale in caso di acquisito congiunto) quale soggetto che acquista in comproprietà con altro 
soggetto che contestualmente produce la medesima documentazione richiesta nell’avviso d’asta. 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 

stessi; 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

chiede di essere ammesso all’asta pubblica per la cessione, in unico lotto funzionale non frazionabile, della 
partecipazione di proprietà del Comune di Morgex nel capitale sociale della società Le Brasier s.r.l. , 
partecipazione in misura del 15,488% dichiarata alienabile, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 175/2016 . 
 

DICHIARA 
consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false 

 
1. di avere preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme, allegati, 
condizioni e clausole contenute nel bando d’asta pubblica, e di aver vagliato tutte le circostanze che 
possono influire sull’offerta. 
3. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
4. Se persona fisica: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili, 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a 
suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, 
- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive, misure cautelari o altre sanzioni che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Se società: 
- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente la Società, 
- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese, specificando luogo e numero di iscrizione, data di 
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inizio dell’attività ed oggetto sociale; 
- le generalità degli amministratori e legali rappresentanti della Società, con le relative cariche sociali, 
- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni 
altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato 
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, 
- che la società rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, né si trova in qualunque altra situazione preclusiva della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Se Ente privato diverso dalle Società: 
- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente l’Ente, 
- le generalità delle persone designate a rappresentare legalmente l’Ente, con le relative cariche, 
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato 
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 
- che l’Ente rappresentato non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione né si trova in qualunque altra situazione preclusiva della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
- Se Pubblica amministrazione o Ente pubblico: 
- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente l’Ente, 
- le generalità delle persone designate a rappresentare legalmente l’Ente, con le relative cariche, 
- che l’acquisizione è stata deliberata dai competenti organi ; 

Se rappresentante che agisce in nome e per conto di altra persona: 
- di essere legittimato ad impegnare contrattualmente il soggetto rappresentato; 
- che il soggetto rappresentato non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione né si trova in qualunque altra situazione preclusiva della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- di avere acquisito tutte le autorizzazioni ed assensi eventualmente necessari alla presentazione 
dell’offerta in nome e per conto del soggetto rappresentato. 

5. Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando d’asta 
pubblica; 
6. Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento 
previste dall’art. 10 del bando d’asta; 
7. di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società Le Brasier s.r.l. 
8. che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 120  giorni dalla scadenza fissata per la 
presentazione dell’offerta; 
9. che in caso di aggiudicazione provvisoria 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; e, in tale caso, (II) individuare l’autorità antitrust competente al rilascio della relativa 
approvazione, (III) effettuare tutte le comunicazioni necessarie al fine di ottenere le necessarie 
autorizzazioni da parte delle autorità antitrust competenti e (IV) fornire all’Amministrazione entro la 
sottoscrizione del contratto di cessione delle quote copia delle autorizzazioni ricevute dalle autorità 
competenti; 
10. Di autorizzare l’uso della PEC per tutte le comunicazioni previste al seguente indirizzo di posta 
elettronica:……………………………...………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
Data   ………………. 

Timbro e firma del dichiarante …………………………………………….…………….                                                                                         

Allegato: Documento di identità. 


