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  Spett.le 
                               Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
                        C.so Don Minzoni, 86 
        14100, Asti 
 

Procedura di alienazione dell’intera quota di partecipazione in A.L.M.A. S.r.l. 
posseduta da A.S.P. s.p.a. – Proc. prot. n. 8986/2018 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - 
 
 
 
(PER PERSONE FISICHE):  

-Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____), 

il _______/______/______, C.F. ______________________________________________________________: 

□ in nome e per conto proprio; 

□ in nome e per conto di ______________________________________________________________, 

in qualità di procuratore _______________________________________________________________ 

giusto atto di procura n. ____________________________ rilasciata il ______/______/_________. 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

residente in ___________________________________ (Prov. _____), Cap. ___________, 

Via/Corso/Piazza _______________________________, n. _______, Tel. fisso ______________________, 

Tel. cell. ___________________________________________, Fax. _________________________________, 

E-mail: ____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,  

 

e 

 

-Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____), 

il _______/______/______, C.F. ______________________________________________________________: 

□ in nome e per conto proprio; 

□ in nome e per conto di ______________________________________________________________, 

in qualità di procuratore _______________________________________________________________ 

giusto atto di procura n. ____________________________ rilasciata il ______/______/_________. 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

residente in ___________________________________ (Prov. _____), Cap. ___________, 

Via/Corso/Piazza _______________________________, n. _______, Tel. fisso ______________________, 

Tel. cell. ___________________________________________, Fax. _________________________________, 

E-mail: ____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,  
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(PER PERSONE GIURIDICHE E ALTRI ENTI):  

-Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ____), 

il ______/_______/_______, C.F. ______________________, in qualità di: 

□ legale rappresentante pro-tempore; 

□ procuratore giusto atto di procura n. _______________ rilasciata il ______/_____/________; 

□ altro soggetto deputato a rappresentare ed impegnare legalmente la persona 

giuridica/altro Ente, giusto atto n. ______________________ del ___________________________, 

rilasciato il ______/_____/_____. 

della _____________________________________________________ (denominazione o ragione sociale), 

con sede legale in ___________________________________ (Prov. _______), Cap. ______, 

Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ______, C.F./P.Iva ________________________, 

Tel. fisso ______________________, Tel. cell. ____________________, Fax. ________________________, 

E-mail: ______________________@_______________, PEC: ________________@__________________, 

avente natura di: 

□ Pubblica amministrazione;     □ Soggetto di diritto privato 

□ Società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

 
e 

 
-Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ____), 

il ______/_______/_______, C.F. ______________________, in qualità di: 

□ legale rappresentante pro-tempore; 

□ procuratore giusto atto di procura n. _______________ rilasciata il ______/_____/________; 

□ altro soggetto deputato a rappresentare ed impegnare legalmente la persona 

giuridica/altro Ente, giusto atto n. ______________________ del ___________________________, 

rilasciato il ______/_____/_____. 

della _____________________________________________________ (denominazione o ragione sociale), 

con sede legale in ___________________________________ (Prov. _______), Cap. ______, 

Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ______, C.F./P.Iva ________________________, 

Tel. fisso ______________________, Tel. cell. ____________________, Fax. ________________________, 

E-mail: ______________________@_______________, PEC: ________________@__________________, 

avente natura di: 

□ Pubblica amministrazione;     □ Soggetto di diritto privato 

□ Società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 
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Con riferimento all’Avviso pubblico per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione 
posseduta da A.S.P. s.p.a. in A.L.M.A. S.r.l., ed ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 d.p.r. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 

1. di voler partecipare alla procedura in oggetto e di presentare offerta per l’acquisto dell’intera 
quota di partecipazione detenuta da A.S.P. s.p.a. in A.L.M.A. S.r.l., in forma: 

□ singola; 

□ congiunta con le seguenti quote: 
 

N. Nominativo 
Codice 

Fiscale/P.Iva 
Quota 

1    

2    

3    

 
2. che le ulteriori persone, diverse dal sottoscritto, deputate a rappresentare ed impegnare la 
persona giuridica/ente sopra indicata/o, sono le seguenti: 
 

N. Nome e cognome Codice Fiscale 
Luogo e Data di 

nascita 
Qualifica 

1    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 
dalla carica; 

□ Altro: ______________ 

2    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 
dalla carica; 

□ Altro: ______________ 

3    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 
dalla carica; 

□ Altro: ______________ 

4    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 
dalla carica; 

□ Altro: ______________ 

5    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 

dalla carica; 

□ Altro: ______________ 
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6    

□ Amministratore; 

□ Procuratore; 

□ Soggetto cessato 
dalla carica; 

□ Altro: ______________ 

 
3. che il sottoscritto, nonché le persone indicate al punto 2 che precede, non si trovano nelle 
situazioni e nei motivi di esclusione previsti nell’art. 80, commi 1, 2, 5, lett. b), c), f) e m), 
D.Lgs. n. 50/2016, e da ogni altra disposizione di legge vigente:  
 

OVVERO 

□ che il sottoscritto  

□ che il/la sig./sig.ra ___________________________, C.F. __________________________________ 
 
si trova nelle seguenti situazioni e circostanze rilevanti ai fini dell’art. 80 d.lgs. 50/2016: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(Allegare eventuali documenti pertinenti le situazioni di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016) 
 
4. (Barrare in corrispondenza della casella appropriata). 
che in capo al sottoscritto, nonché in capo alle persone indicate al punto 2 che precede, non 
sussistono cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

 
OVVERO 

□ che il sottoscritto si trova; 

□ che il/la sig./sig.ra ___________________________, C.F. __________________________________  
 
si trova nelle seguenti situazioni integranti causa ostativa a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(Allegare eventuali documenti pertinenti l’incapacità a contrarre con la PA) 
 
5. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Punto 5) dell’Avviso pubblico, ed in 
particolare: 
 

5.1- (in caso di soggetto con partita IVA): □ di essere iscritto presso il Registro delle Imprese 
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tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________, 
per lo svolgimento delle seguenti attività: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(Aggiungere righe, ove necessario) 
 

5.2- (in caso di persona fisica): □ di aver maturato la seguente esperienza professionale o 
imprenditoriale in settori analoghi o, comunque, collegati o connessi a quelli previsti 
nell’oggetto sociale di A.L.M.A. S.r.l.: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(Aggiungere righe, ove necessario) 
 
5.3. di allegare, in originale o in copia autenticata da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale, la 
referenza bancaria di cui ai Punti 5) e 6) dell’Avviso pubblico, rilasciata da 
__________________________________________________, con sede legale in ______________________ 
(Prov. _______), Via/Corso/Piazza ______________________________________, civico n. ___________, 
P.Iva/C.F. n. ____________________________; 
 
6. di aver preso visione, e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e nei relativi documenti allegati e/o richiamati, 
comprese quelle relative alla stipula dell’atto di alienazione della quota societaria; 
 
7. di impegnarsi a subentrare nel finanziamento fruttifero erogato dal Socio A.S.P. s.p.a. 
a favore di A.L.M.A. S.r.l. e, conseguentemente, di impegnarsi a corrispondere ad A.S.P. 
s.p.a. un importo pari € 30.450,89 oltre successivi interessi maturandi, contestualmente 

alla stipula dell’atto di acquisto della quota societaria; 
 
8. di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati raccolti nella procedura 
saranno trattati da A.S.P. s.p.a., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della procedura per la quale la dichiarazione viene resa, e dichiara di acconsentire al 
trattamento degli stessi per le finalità e per gli adempimenti connessi; 
 
9. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive rese emerga 
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
10. di prendere atto ed accettare che A.S.P. s.p.a. effettuerà tutte le comunicazioni 
conseguenti all’inoltro della domanda di partecipazione, via PEC o fax o mediante 
Raccomandata a/r, ai recapiti indicati in epigrafe a detta domanda di partecipazione, con 
espresso esonero di responsabilità di A.S.P. s.p.a. per le comunicazioni non pervenute, anche 
solo parzialmente, per mancata o non corretta indicazione dei recapiti in epigrafe, ovvero in 
caso di loro non corretto funzionamento o aggiornamento. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  

□ copia semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
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□ (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): copia semplice della procura; 

□ la referenza bancaria di cui ai Punti 5 e 6 dell’Avviso pubblico; 

□ la garanzia provvisoria di cui al Punto 6 dell’Avviso pubblico; 

□ (in caso di Pubblica Amministrazione o altro Soggetto comunque destinatario del D.Lgs. n. 
175/2016): dichiarazione riportante gli estremi identificativi degli atti deliberativi e/o dei 
provvedimenti ex art. 8 D.Lgs. n. 175/2016 (cd. T.U.S.P.); 

□ copia della PEC o del Fax con cui A.S.P. s.p.a. ha trasmesso i documenti riservati di cui 
al Punto 4 dell’Avviso pubblico. 

□ (Altro): _____________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data: ___________________________ 
 
   IL/LA DICHIARANTE 

 
  __________________________________ 
       (Timbro e Firma) 
 


