
Allegato B) 

 

OGGETTO: alienazione azioni ordinarie della SALT – SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE 

TOSCANA p. A.. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI PER IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETA' 

 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________il _________________________ 

e residente in ________________________via __________________ n. ___________ 

codice fiscale __________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASTA IN OGGETTO E DICHIARA 

 

a) che la Ditta __________________________ ha sede in ________________________________ 

Via __________________________ n. _________n. Partita I.V.A. __________________________ 

n. iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________tel____________ 

fax____________________pec________________________ed ha quale oggetto societario 

________________________________________________________; 

b) di essere (specificare il ruolo – legale Rappresentante – Institore – Procuratore, in tal caso allegala 

procura n____________del__________________-) ____________________________ della Ditta 

_________________________________ 

c) che i legali rappresentanti della ditta e gli altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente 

in carica, sono: (indicare per ciascuno e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, 

nome e cognome, data di nascita, C.F., poteri) – (da indicare tutti i soci, se si tratta di società in nome 

collettivo; tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società): 

1)______________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________________________

d) che i soggetti sopra indicati non ricorrono in alcuna delle condizioni sotto riportate (lettere j, k, l); 

e) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso d'Asta 

e di tutte le condizioni che possono in qualche modo influire sull'offerta presentata, ritenuta equa; 

f) di aver preso visione dello Statuto Sociale della SALT – SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE 

TOSCANA p.A., con particolare riferimento all'art. 7.7 riguardante il diritto di gradimento; 

g) di impegnarsi, all'atto di stipula della compravendita, a produrre idonea documentazione 

comprovante l'avvenuto versamento della differenza fra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito 

cauzionale fatto presso la Tesoreria, oppure, nel caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare 

l'intero importo di aggiudicazione; 

h) che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile dalla scadenza fissata per la presentazione 

dell'offerta fino all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della aggiudicazione 

definitiva e comunque fino alla data di sottoscrizione del contratto; 

i) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; nel caso di enti o associazioni anche privi di personalità giuridica è richiesto 

altresì di dichiarare: di non trovarsi in stato di insolvenza o di dissesto: 



j) di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della vigente normativa, determini l'incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

k) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale, incidenti sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l)   l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art, 6 D.Lgs 159/2011e successive modifiche, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 

del .Lgs 159/2011 e successive modifiche; 

m) di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente 

comunicato dall'Amministrazione. 

n) di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di compravendita. 

 

(qualora ricorra il caso riportare la seguente dichiarazione) 

 

o) di presentare l'offerta non in proprio, ma per persona o ente che sarà nominata/o osservato quanto 

previsto dall'art. 81 R.D. 827/24. 

 

        IL DICHIARANTE 

       ____________________________ 

 

 Il sottoscritto _________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione limitatamente alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 196/2003, 

e dichiara, altresì , di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003, che: 

 

– il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia, ai fini della 

partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questa Provincia, con l'utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di 

detta procedura e/o nel caso di controlli; 

– il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l'esclusione, per l'espletamento della 

procedura in oggetto; 

– gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Provincia di 

Lucca, nella persona del Segretario Generale Dr. Annibale Vareschi 

 

       F.to __________________________ 

 

Si allega copia fotostatica, ancorchè non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in 

corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, 

DPR 445/2000. 


