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Allegato 1 all’avviso d’asta 

 
fac-simile istanza di partecipazione  
 

 

 

 

Spett.le Provincia di Massa Carrara 

Settore Finanza, Bilancio, Patrimonio e Fabbricati, 

 Sic, Economato, Servizio Personale, Pubblica Istruzione, Politiche di Genere 

Piazza Aranci, Palazzo Ducale,  

54100 Massa  
 

Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione delle azioni AMIA Spa di proprietà della Provincia di 

Massa-Carrara.  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a _______________________________(_________) il ______________________________, 

residente a _____________________________________ (_________) – Cap ________________, 

in Via_____________________________________________________ n° ___________________, 

codice fiscale n° ___________________________ telefono n° ___________ fax n° ____________,  

e- mail _______________________________ 

in qualità di: 

Legale rappresentante dell’Ente Locale:____________________________________ 

____________________________________con sede in __________________________, 

Via__________________________n°_______,codice fiscale _______________________ e partita 

I.V.A. ____________________________, telefono _____________ fax _______________, e- mail 

______________________________;  

 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; 

concorrente all’asta pubblica in oggetto, chiede di essere ammesso all’asta pubblica per 

l’alienazione delle azioni AMIA Spa di proprietà della Provincia di Massa-Carrara.  
 

A tal fine e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di avere preso visione dell’avviso integrale d’asta, di tutte le condizioni ivi espresse, delle 

condizioni e dei termini di pagamento e dei termini per la stipula del contratto e di accettarli 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  
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2. di avere preso visione dello Statuto sociale di AMIA Spa ed in particolare dell’art. 9 dello 

stesso relativamente alle modalità di trasferimento e diritto di prelazione. 

3. che l’offerta presentata è valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza di presentazione 

delle offerte; 

4. di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita entro 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva; 

5. di  impegnarsi , all’atto di stipula della compravendita a versare la differenza fra il prezzo di 

aggiudicazione e il deposito cauzionale fatto mediante versamento presso la Tesoreria della 

Provincia di Massa-Carrara; 

6. di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di 

compravendita. 

 

 

Luogo________________ lì _____________ 

 

_________________________________________ 

        (firma con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

Allegata alla presente dichiarazione :: 

 Copia fotostatica di documento di identità 


