
      
        
       
      Fac-simile ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Modello A) 
 

 

 

Spett.le  

Comune di Vercelli  

Piazza del Municipio n. 5 

13100 - Vercelli       

             

Oggetto: ASTA PUBBLICA AD UN UNICO INCANTO PER LA CESSIONE DA 

PARTE DEL COMUNE DI VERCELLI DI N. 1.918.265 AZIONI DI ATENA 

S.P.A E DI TUTTI I DIRITTI D’OPZIONE COMPLESSIVAMENTE SPETTANTI 

ALLO STESSO COMUNE DI VERCELLI IN CONSEGUENZA DELL’AUMENTO DI 

CAPITALE DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ATENA S.P.A. 

IN DATA 21 DICEMBRE 2015. 

 

 

Il sottoscritto ……………………. (C.F……………………) in qualità di legale 

rappresentante oppure in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale 

autenticata nella firma in data……………………. Dal Notaio in ……………………, 

Dott. ………………………………, repertorio n. …………………. della 

Società…………………………………………………….(“Società”), con sede 

in……………………., Via ……………………………………………, n.…  P. 

IVA……………………………, iscritta nel registro delle imprese di 

…………………………..n………. …………………… 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto. 

 

A tal fine il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dal bando di gara (il “Bando”) i 

cui contenuti si accettano integralmente, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze, civili e penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere il titolare o il legale rappresentante o procuratore speciale della Società e di 



essere abilitato ad impegnarlo; 

 

b) dell’inesistenza a proprio carico e carico dei soci ed amministratori della Società, di 

condanne penali che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;  

 

c) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra analoga 

situazione risultante da una procedura di natura concorsuale, e che non è in corso 

nessuna di tali procedure;  

 

d) l’assenza nei confronti della Società e dei suoi legali rappresentanti delle cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, comma 1, lett. da a) a g) e 

76, comma 8, D.Lgs. 6 settembre 2011 n.  159; 

 

e) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nel 

presente Bando e in tutti i documenti indicati al punto 6 del Bando (documentazione 

complementare);  

 

f) di aver preso cognizione dell’assetto societario, degli attuali rapporti tra i soci e del 

diritto di prelazione di cui gli stessi sono titolari, nonché dei contratti di servizio ad 

oggi stipulati anche attraverso l’eventuale acquisizione della documentazione 

societaria;  

 

g) che con riferimento alla presente gara non ha in corso, ne ha praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della 

Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale 

normativa; 

 

h) di impegnarsi a corrispondere all’Amministrazione il prezzo d'acquisto offerto 

secondo i tempi e le modalità indicate nel bando; 

 

i) di impegnarsi a sottoscrivere l’aumento di capitale di Atena S.p.A. di  € 

50.000.003,00 (cinquanta milioni tre) da attuarsi mediante emissioni di n. 9.162.544 

azioni al prezzo di sottoscrizione pari a € 5.457 (cinque/quattrocentocinquantasette) 

di cui € 5,00 (cinque) a titolo di valore nominale ed € 0,457 

(zero/quattrocentocinquantasette) a titolo di sovraprezzo, secondo i tempi e le 

modalità indicate nel bando;  
 

j) di impegnarsi a sottoscrivere le eventuali azioni Atena S.p.A. di nuova emissione 

rimaste inoptate a seguito della procedura di prelazione statutaria; 

 

k) che la propria offerta è valida e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta medesima; 

 

l) che il proprio Statuto e relativo oggetto sociale consentono l’acquisizione delle 

partecipazioni oggetto del presente Bando;  

 

m)  di essere a conoscenza che l’Ente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  



 

n) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, l’impresa, e in caso di partecipazione in forma associata 

il RTI, verranno esclusi dalla gara o se risultata aggiudicataria decadrà 

dall’aggiudicazione stessa e l’Ente avrà facoltà di rivalersi sulla cauzione 

provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione 

potrà procedere alla risoluzione di diritto della stessa ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile;  

 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

p) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara, il 

concorrente elegge domicilio presso _______________e dichiara, quindi, di voler 

ricevere tutte le comunicazioni _____________________all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: _____________________________. 

 

 

FIRMA 

_______________________ 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
 

 


