
 
 
 
ALLEGATO D (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
 
 
Marca da bollo  

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON LE 

MODALITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 73 LETTERA “C” E DAGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL R.D. 

23/05/1924 N. 827 PER LA CESSIONE DEL 5,97% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA GESTIONE 

MULTISERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le 
______________ 
______________ 
______________ 

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante asta pubblica con le 

modalita’ previste dall’articolo 73 lettera “c” e dagli articoli 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 per la 

cessione del 5,97% del capitale sociale della Gestione Multiservice Società consortile a responsabilità 

limitata.  

 

Il sottoscritto___________________________________________(C.F. ________________________) 

nato a _____________________il______________residente nel Comune di______________________ 

prov.____Via/Piazza_______________________________nella sua qualità di persona 

fisica/titolare/Legale Rappresentante della _________________________________________________ 

con sedi in _____________________________Via/Piazza ____________________________________ 

numero Partita IVA _________________________numero di telefono___________________________ 

numero di fax_______________________capitale sociale_________________________ 

 
Oppure 
in caso di associazione temporanea di, impresa già costituita, “nella qualità di legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo dell’associazione temporanea tra le sotto elencate imprese: 
 

a) __________________ 
b) __________________ 

 
giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura a cura del notaio________ 
rep._______ in data _________che si allegano alla presente dichiarazione”. 
 
In caso di associazione temporanea d’impresa non costituita “nella qualità di legali rappresentanti delle 
imprese della costituenda associazione temporanea tra le sotto elencate ditte: 
 

a) __________________ 
b) __________________ 

 
A pena d’esclusione dalla gara la dichiarazione d’offerta deve essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti 
associati. 
  
 
 
 



 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per la cessione delle quote e degli immobili come in oggetto.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che. in caso di dichiarazione  
mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000, e successive  
modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia di  
falsità in atti,   
 

DICHIARA 
 
a completamento dell' offerta di cui all' oggetto:  
a) (solo per le persone giuridiche) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di _____________________________________________________per la seguente 
attività________________________________________________e che i dati dell'iscrizione sono quelli  
contenuti nell'allegato certificato camerale (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
b) che esso e (per le persone giuridiche) i soggetti previsti dalla legge non si trova/no in una delle cause 
di esclusione dalla partecipazione alla gara previste all' art. 38 del D.Lgs. 163/06:  
c) (solo per le persone giuridiche) che l'impresa non è a conoscenza di rapporti di collegamento o 
controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese partecipanti alla gara, impegnandosi a 
manifestare tali rapporti ove dovesse verificarne l'esistenza in sede di apertura delle buste;  
d) (solo per le persone giuridiche) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili previste dalla legge 68/ 1999:  
e) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio 
interesse o a proprio vantaggio;  
f) (solo per le persone giuridiche) - che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui 
alla Legge 383/2001;  
- oppure (qualora di tali piani si sia avvalsa): che i piani di emersione si sono conclusi.  
g) di aver preso attenta visione di tutta la documentazione relativa alla presente gara e di aver 
attentamente vagliato tutte le indicazioni, le clausole e gli oneri ivi contenuti, ai fini della determinazione 
dell'offerta che starà per fare;  
h) di aver preso piena visione dello statuto di Gestione Multisersice Società consortile a r.l.  e di accettane 
tutte le condizioni;  
i) di aver preso esatta cognizione delle risultanze dei bilanci di società Gestione Multisersice Società 
consortile a r.l. e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua valutazione e 
sulla successiva gestione:  
j) che la società partecipante non è stata, negli ultimi cinque anni, sottoposta a fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;  
k) di essere nella condizione di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione come previsto dall'art. 
120 e seguenti della Legge 689/81;  
l) di non essere stato sottoposto ad azioni penali e/o sanzionatori per protesti per mancato pagamento o 
di effetti di emissioni di assegno a vuoto;  
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 
relazione alle dichiarazioni false o incomplete.  
 
Addì _____________ 
 
Il Legale Rappresentante  
____________________ 

 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta fotocopia 
di un documento d'identità personale in corso di validità del sottoscrittore.  
 
 


