esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Istanza di partecipazione al pubblico incanto per la vendita della
partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Udine nella Società Udine e
Gorizia Fiere S.p.A .
Il
sottoscritto
____________nato
a___________________________________________________,
il
_______________, residente a_____________________________________, via
________________________ n. . codice fiscale _______________ cell.
___________________
mail______________PEC
_______________________________;
in qualità di:
O persona fisica
O procuratore speciale di persona fisica, come da procura speciale allegata
O legale rappresentante di persona giuridica
O procuratore speciale di persona giuridica, come da procura speciale allegata
O legale rappresentante di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica
O procuratore speciale di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica,
come da procura speciale allegata
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione)

(Indicare gli
estremi
della Società
_______________________________

o

ente

o

associazione)

(qualora la procura non sia depositata al Registro delle Imprese, indicare gli estremi
della Procura Speciale o Generale)
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
O concorrente singolo
oppure
O congiuntamente a ________________________________
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione)
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate
nel bando e nel disciplinare di gara;
2) di aver preso visione dello statuto della Società Udine e Gorizia Fiere Spa e
dell’ultimo bilancio civilistico d’esercizio approvato dalla Società;
3) di impegnarsi a corrispondere entro la data di stipula del contratto, il prezzo
offerto in sede di gara in un'unica soluzione; (non indicare in questa sede il
prezzo)
4) che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data……………………………….
……………………………………………
(firma)
N.B. la dichiarazione va accompagnata, a pena di esclusione,da copia fotostatica di
un valido documento d’identità del sottoscrittore.
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