
ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/2000 E S.M.I. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO  
(fac simile da inserire nel plico in apposita BUSTA A) 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………............................................. 
Nato/a il ……………………in ……………………………………………………………............................................. 
Residente a………………………………………………..Prov…………………………………………………………………………... 
Via………………………………….n…………C.F…………………………………………………………………………………………….. 
Numero di telefono…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale saranno effettuate le comunicazioni 
relative al presente bando………………………………………………………………………………………………………………. 
Altro indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria 
detenuta dalla Camera di commercio di Torino nella società Finpiemonte spa 
 
□ Per conto e nell’interesse proprio 
 
□ In qualità di Legale rappresentante della società/impresa/altro (ente pubblico o privato, 
associazione, fondazione, ecc.)…………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in………………………………………………..via………………………………………………………….……… 
C.F./P.I…………………………………………………………………iscritta al Registro Imprese di……………………… 
 
o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di……………………………o presso la 
Regione………………………………..al n………………………. 
 
 
□ In qualità di Procuratore speciale 
di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(specificare i dati della persona fisica o giuridica-sede, P.IVA, C.F., n. Registro Imprese e 

allegare la procura speciale) 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione, 
interdizione giudiziale o legale e che non sussistono procedimenti in corso relativamente a tali 
stati; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d.lgs. 231/2001; 
d) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e che non sussiste alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
e) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale 
rappresentanza o a carico della persona fisica offerente sentenze definitive di condanne 
passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati ai 
sensi dell’art. 80, comma 1, d. lgs. 50/2016 
oppure 



che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne o provvedimenti di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri 
provvedimenti conseguenti a violazione di leggi penali: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
delle vigenti normative e che, in caso di impresa, nessun amministratore munito del potere di 
legale rappresentanza sia privo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
g) di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di pubblico incanto; 
h) di non presentare, direttamente od indirettamente, più di una offerta per il medesimo lotto 
 

DICHIARA inoltre: 
 
1) di aver preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e 
modalità contenute nel bando d’asta e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come 
integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 
Torino; 
2) di aver preso visione e conoscenza della partecipazione societaria posta ad asta pubblica, ivi 
compreso lo Statuto sociale; 
2) di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del 
contratto e ad assumere tutte le spese relative alla cessione così come previsto dalla legge e 
dal bando d’asta; 
3) di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo 
di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
4) che i soggetti alienanti non assumono obblighi verso l’aggiudicatario se non dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione; 
5) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici  - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti. 
 
N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
LUOGO E DATA ___________________ 
 
FIRMA__________________________ 

 


