
Modello A) 

 

Marca da bollo da 16 euro – salvo esenzioni previste dalla normativa vigente 

  

BANDO DI VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

VADO LIGURE                   - documentazione amministrativa – dichiarazione possesso dei requisiti  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a (luogo e data di nascita_______________________________________il_____________________ 

residente in ______________________________________________cap____________Prov.___________ 

Via______________________________________n.__________C.F.______________________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’ente pubblico  (indicare l’esatta denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________  

 

Ovvero  

Della società interamente pubblica _____________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

con la presente 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VADO LIGURE                    

E  

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna delle nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

 di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nel BANDO DI 

VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VADO 

LIGURE; 

 

 di aver preso visione della documentazione  allegata alla procedura di gara; 

 

 di essere a conoscenza che  il BANDO DI VENDITA AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VADO LIGURE  di non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di 

vantaggio o di aspettativa nei confronti del Comune di Vado Ligure ma costituisce un invito a manifestare interesse non 

un invito ad offrire, nè una offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile, né una proposta contrattuale. 

 

 di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 

dal bando  e che, in ordine all’utilizzo di tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa sulla 

privacy. 

Luogo, ……………………… data ………………………..  

 

Firma per esteso ___________________________ 

 

 



AUTORIZZA 

 

Il Comune di Vado Ligure a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo sopra indicata. 

 

 

Luogo,_________________________________data________________________ 

 

 

                                                          Firma per esteso        ___________________________________ 

 

Allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 
 

 

 
  



Modello B) 

BANDO DI VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

VADO LIGURE                   - documentazione amministrativa – dichiarazione possesso dei requisiti  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a (luogo e data di nascita_______________________________________il_____________________ 

residente in ______________________________________________cap____________Prov.___________ 

Via______________________________________n.__________C.F.______________________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’ente pubblico  (indicare l’esatta denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________  

 

Ovvero  

Della società interamente pubblica _____________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

con la presente 

 

IN RELAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ “A.T.A. S.P.A.” DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI VADO LIGURE                    

OFFRE 

 

Il seguente prezzo al rialzo sul prezzo unitario a base d’asta fissato in euro 2,93 ad azione 

_________________________________________________(in cifre)  

Diconsi € __________________________________________(in lettere)  

 

E conseguentemente il seguente prezzo al rialzo sul prezzo a  base d’asta complessivo  di euro 56.206,19 

(2,93X19183=56.206,19) 

 

_________________________________________________(in cifre)  

Diconsi € __________________________________________(in lettere)  

 

Inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  
 

a) che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla 

gara; 

b) di impegnarsi a corrispondere il prezzo di acquisto offerto entro la data di perfezionamento del trasferimento delle 

azioni 

c)  la presentazione dell’offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti e 

documenti di gara; 

d) di accettare, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie civili;  

……………………. lì …………………….. 

 

Il Legale rappresentante 

 

............................................................ 


