
ASTA PUBBLICA
 alienazione partecipazione  del Comune di 

Lavagna nella società Lavagna Sviluppo S.C.R.L.

ALLEGATO A

MODELLO PER ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(persone fisiche)

Al COMUNE DI LAVAGNA
Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio Società  Partecipate
Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna GE

Il sottoscritto, 

cognome_____________________________________________nome_________________________________ 

nato a _______________________________________________ prov. _________ il _____________________ 

codice fiscale _________________________  residente a __________________________________ prov. ____ 

via_______________________________  n. tel.______________ n. fax_____________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL’ASTA PUBBLICA

per la  cessione dell'intera quota del  Comune di Lavagna relativa alla partecipazione nella Società Lavagna Sviluppo  

S.C.R.L - valore nominale €. 9.600,00 pari al 94,12% del capitale sociale -  prezzo a base d'asta €. 40.113,94

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi  

di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle 

relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà.

DICHIARA

 di non trovarsi  in stato d’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli del codice penale indicati nel Bando di Asta Pubblica;

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;

 di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando e documentazione complementare);

 di accettare, senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla documentazione 

di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda;

 di acconsentire al trattamento dei personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;

Allega alla presente:
1. originale dell’assegno circolare non trasferibile di €. _____________ (Euro ________________) in data 

_______, attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale;

2. originale dell’assegno circolare non trasferibile di €. _____________ (Euro ________________) in data 

_______, attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di spese d’asta;

3. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

4. procura speciale in originale o copia autenticata nel caso di offerta per procura speciale o di offerta 

cumulativa.

5. Documentazione amministrativa come prevista dal bando 

6. Offerta Economica in separata busta chiusa e sigillata   "Busta B"  

Luogo e data, _____________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

_________________________________________________

Bollo 16 euro



ASTA PUBBLICA
 alienazione partecipazione  del Comune di 

Lavagna nella società Lavagna Sviluppo S.C.R.L.

ALLEGATO A

MODELLO PER ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(persone giuridiche)

Al COMUNE DI LAVAGNA
Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio Partecipate
Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna GE

Il sottoscritto,
cognome_____________________________________________nome_________________________________ 

nato a _______________________________________________ prov. _________ il _____________________ 

codice fiscale _________________________  residente a __________________________________ prov. ____ 

via_______________________________  n. tel.______________ n. fax_____________

in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________

con sede in __________________________________prov. ____ Part. I.V.A./Cod. Fisc. ___________________

iscritta al n. ____________________________ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

____________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL’ASTA PUBBLICA

per la  cessione dell'intera quota del  Comune di Lavagna relativa alla partecipazione nella Società Lavagna Sviluppo  

S.C.R.L - valore nominale €. 9.600,00 pari al 94,12% del capitale sociale -  prezzo a base d'asta €. 40.113,94

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi  

di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle 

relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà.

DICHIARA

 di non trovarsi  in stato d’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli  

articoli del codice penale indicati nel Bando di Asta Pubblica;

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;

 di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando e documentazione complementare);

 di accettare, senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla documentazione  

di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda;

 che il rappresentante della società/ditta/ente, come sopra generalizzato, ha i poteri di compiere l’atto di cessione.

 di acconsentire al trattamento dei personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;

Bollo 16 euro



ASTA PUBBLICA
 alienazione partecipazione  del Comune di 

Lavagna nella società Lavagna Sviluppo S.C.R.L.

ALLEGATO A

Allega alla presente:

1. originale  dell’assegno  circolare  non  trasferibile  di  €.  _____________  (Euro  ________________)  in  data 
_______, attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale;

2. originale  dell’assegno  circolare  non  trasferibile  di  €.  _____________  (Euro  ________________)  in  data 
_______, attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di spese d’asta;

3. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
4. procura speciale in originale o copia autenticata nel caso di offerta per procura speciale o di offerta cumulativa.
5. Documentazione amministrativa come prevista dal bando  
6. Offerta Economica in separata busta chiusa e sigillata   "Busta B"  

Luogo e data, _____________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________


