
 

 

  ALL. 1       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

     ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

PIAZZA ARANCI  

54100 MASSA 

 

OGGETTO : GARA PER LA VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETA’ CERMEC SPA DI 

PROPRIETA’ DALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
 

(per le persone fisiche) 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  ______________________________________  IL  ___________________________  

 

RESIDENTE A _________ PROVINCIA _________ CAP  ___________VIA ______________ 

 

TELEFONO _______________________________ FAX _______________________________ 

 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA _________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000 

 
(per le persone giuridiche) 

 

DENOMINAZIONE  ____________________________________________________________  

 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

 

TELEFONO _______________________________ FAX _______________________________ 

 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA ________________________ ISCRIZIONE CCIAA _____________________ 

 

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 

poteri di firma: _________________________________________________________________ 

 

QUALIFICA ___________________________________________________________________ 

 

NATO A  ______________________________________  IL  ___________________________  

 

RESIDENZA __________________________________________________________________ 

 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000 



 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni della società 

CERMEC Spa possedute dalla Provincia di Massa-Carrara. 

 

D I C H I A R A  
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA': 

 

1) che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle 

sopra indicate; 

2) che il soggetto offerente sia in possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali riferiti al 

singolo lotto funzionale; 

3) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 

di tali stati; 

4) l’insussistenza nei confronti dei soggetti di cui al c. 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, 

c. 2, D.Lgs. 50/2016); 

5) di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del d.lgs 196/2003  sulla 

tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 

partecipazione alla gara in oggetto; 

6) di autorizzare la Provincia di Massa-Carrara al rimborso della cauzione tramite accredito sul c.c. 

del soggetto partecipante all’asta avente le seguenti coordinate: 

IBAN _______________________   Banca _____________________________________. 
 

DICHIARA ALTRESI' 

 

• di accettare tutte le  condizioni nessuna esclusa, poste  nell’avviso di gara per la cessione di 

azioni; 

• di  mantenere  valida  l'offerta  per  180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte; 
 

ALLEGA 

 

1. copia della quietanza di versamento della cauzione; 

2. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

3. eventuale originale della procura o copia conforme all’originale. 

 
 

_______________, ____/____/________       

luogo data             

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 (firma leggibile e per esteso) 
 


