ALLEGATO “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
P.zza Stradivari, 5
26100 CREMONA

II sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ________________________________
il ___________________ residente a _________________________________________.(prov.) _________
via ____________________________________ n. ______ Codice.fiscale ___________________________
in qualità di
◘ persona fisica / ◘ titolare dell’impresa individuale _____________________________________________
◘ rappresentante legale di Società/ente/associazione con o senza personalità giuridica (specificare poteri di
rappresentanza e qualifica e, se procuratore, indicando gli estremi della procura, e dichiarando il potere conferitogli di
rappresentanza e/o di firma oppure allegando copia autenticata della procura stessa) ________________________

_______________________________________________________________________________________
dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________
C.F. ___________________________ con sede in ______________________________________________
al fine di partecipare all’avviso d’asta pubblica per la vendita della quota di euro 500,00 (cinquecento/00)
del Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec – S.c.r.l.) di proprietà della Camera di
Commercio di Cremona consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, apponendo firma per esteso e
allegando alla presente istanza, fotocopia di un documento d’identità non scaduto, con espresso riferimento
alla banca che rappresenta
DICHIARA

a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso
d’Asta;
b) di aver preso visione dello Statuto del Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l., in
particolare dell’art. 7 che disciplina le modalità di trasferimento delle quote sociali;
c) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla
legislazione vigente;
d) che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai sensi dell’art.
14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;
e) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (nel caso di impresa, la causa di esclusione
opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; il
socio, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro
tipo di società);
f) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (nel caso di impresa, la
causa di esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare,
se si tratta di impresa individuale; del socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
g) che gli organi societari sono così composti __________________________________________
e il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società è il
seguente _____________________________;
h) di impegnarsi a corrispondere, entro la data di esecuzione del trasferimento delle azioni, il
prezzo offerto in sede d’asta;
i) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 60 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e comunque entro i termini per l’aggiudicazione definitiva e la
sottoscrizione del contratto come stabiliti al successivo punto 8.

N.B.: - La Camera di Commercio si riserva di verificare, secondo le disposizioni vigenti, le dichiarazioni
rese in sede di gara.

ALLEGA: Fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

Cremona, li
TIMBRO E FIRMA
del legale rappresentante/procuratore speciale

_________________________________

ALLEGATO “B”

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
P.zza Stradivari, 5
26100 CREMONA

II sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ________________________________
il ___________________ residente a _________________________________________.(prov.) _________
via ____________________________________ n. ______ Codice.fiscale ___________________________
in qualità di rappresentante legale di Società/ente/associazione con o senza personalità giuridica
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica e, se procuratore, indicando gli estremi della procura, e
dichiarando il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma oppure allegando copia autenticata della
procura stessa) ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________
C.F. ___________________________ con sede in _____________________________________________
al fine di partecipare all’avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 1 (una) quota della società Dintec
scrl di proprietà della Camera di Commercio di Cremona consapevole delle sanzioni penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
apponendo firma per esteso e allegando alla presente istanza, fotocopia di un documento d’identità non
scaduto, con espresso riferimento alla banca che rappresenta
OFFRE
l’importo di euro _______________ (in cifre) ________________________________________ (in lettere).

______________, lì ______________

TIMBRO E FIRMA
del legale rappresentante/procuratore speciale

_________________________________

