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Marca da Bollo da Euro 16,00  
 

“ MODELLO I/A”  

 
PERSONA FISICA  

Al Comune di Alessandria  
 

Piazza della Libertà n. 1  
 

15121 Alessandria  
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL 
10% DEL C.S. DI ARGENTAL S.R.L. 

  
Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………….………..….………………………………. 
nata/o a ……………………………………..……… prov. ……………… il giorno ……………….…………..…..……. 
residente in ……………………………….…………………………..……prov. ……………... C.A.P. ..…...………….. 
indirizzo …………………….……………...……………………..……………………………….n° ….……...……..….… 
tel. ………………………...…………..……… fax …………..……………pec/mail.……………………………….… 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….. 
stato civile …………………………………………………………………………………………………………………... 
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale  ………………………………………………………………. 

 
C H I E DE 

 
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione  di una quota di partecipazione pari al 
10% del C.S. di ARGENT.AL S.R.L. 
 
e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 

- di possedere la piena e completa capacità di agire; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 67 dello stesso  D.Lgs.  159/2011; 

- di aver preso visione dello statuto sociale e di accettare incondizionatamente tutte le  
condizioni in essi contenute; 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel 
bando di asta pubblica in oggetto; 

-     di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a versare il prezzo di acquisto secondo 
le modalità indicate nell’avviso. 

 
(se interessati barrare le dichiarazioni successive e completare) 
 
□ ( in caso di persona fisica coniugata in regime patrimoniale  di comunione  legale  di beni ) 
Il/La sottoscritto/a in qualità di coniuge …………………………………….………..….………………………………. 
nato/a a ……………………………………..……… prov. ……………… il giorno ……………….…………..…..……. 
residente in ……………………………….…………………………..……prov. ……………... C.A.P. ..…...………….. 
indirizzo …………………….……………...……………………..……………………………….n° ….……...……..….… 
tel. ………………………...…………..……… fax …………..……………pec/mail………………………………….… 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………..…………. 
(Luogo e data) 
 
In fede …………………..……………………………………… 
(Firma del Concorrente o dei concorrenti in comunione legale di beni) 
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□ ( in caso di partecipazione di più soggetti o un soggetto in nome e per conto di altre persone 
fisiche  ) 
che il rappresentante  che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello 
che riguarda l’alienazione ed i rapporti conseguenti è :  
il/la signor/a ………………………………….……………………………..……………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………………………… il …………………………….…………. 
residente in …………………………………………………. Via ……………….………………………….…………… 
n° civico ………….………..… tel. ……………………….…… fax …….………………………….PEC…………….. 
 
 
 
 
………………………..…………. 
(Luogo e data) 
 
In fede …………………..……………………………………… 
 
(Firma del Concorrente) 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Questo modello deve essere compilato dal partecipante soggetto  fisico. 
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
Nel caso di partecipazione di persona fisica coniugata in regime patrimoniale di comunione  
legale di beni, se la domanda non viene sottoscritta da entrambi i coniugi, alla presente deve 
essere allegata  procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio 
(originale ovvero copia conforme). 
Nel caso di partecipazione di più soggetti la domanda  dovrà essere prodotta, compilata e 
sottoscritta da tutti i soggetti  oppure da un soggetto munito di procura speciale per atto pubblico 
o per scrittura privata  autenticata da allegarsi . 
In caso di partecipazione di soggetto in nome e per conto di altre persone fisiche l’istanza deve 
essere sottoscritta da detto soggetto allegando relativa procura speciale per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata . 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara ; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267//2000 e della 
Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità 
giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Alessandria - Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire nella busta .A 
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Marca da Bollo da Euro 16,00 
  

 MODELLO I/B”  

 
PERSONA GIURIDICA 

Al Comune di Alessandria  
 

Piazza della Libertà n. 1  
 

15121 Alessandria  
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL 
10% DEL C.S. DI ARGENTAL S.R.L. 

 
Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………….………..….………………………………. 
nata/o a ………………… ……………………… prov. …………………………..… il giorno …………….……….……. 
codice fiscale……………………………………………………partita Iva………………………………………………. 
con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………………... 
per (Impresa, Società, Ente\Associazione privato/a  ecc.)………………..…………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Oggetto sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………….….…… prov. …………… C.A.P. ……...……………... 
indirizzo ………………………………..………… n° …….…tel. …………..…..……… fax …...….…………………… 
PEC ………………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………partita IVA …………………………………………………… 
 

C H I E DE 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione  di una quota di partecipazione pari al 
10% del C.S. di ARGENT.AL S.R.L. 
 
e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese competente; 
- che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o 

in ogni altra analoga situazione, e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

- l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e 
legali rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la vigente legislazione; 

- di aver preso visione dello Statuto della societa Argent.Al. s.r.l.; 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel 

bando di asta pubblica in oggetto. 
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………………………………………………………………… 
 (Luogo e data) 
 
In fede …………………..……………………………………… 
(Firma del Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica. 
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
Nel caso di partecipazione di una impresa deve essere allegata copia conforme delle delibera del 
competente organo o altro documento comprovante la volontà del rappresentato di acquistare 
l’immobile . 
Nel caso di partecipazione di ente/associazione privata deve essere allegata copia conforme 
all’originale dell’atto costitutivo, dei patti sociali ed eventuali modifiche nonché copia conforme 
all’originale dell’atto recante il conferimento dei poteri di rappresentanza dell’ente al soggetto 
sottoscrittore . 
Nel caso di partecipazione di persona giuridica pubblica la domanda deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante che comprova detto suo diritto allegando copia conforme dell’atto recante 
l’autorizzazione a rappresentare l’ente . 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267//2000 e della 
Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Alessandria Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire nella busta n. A 
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Marca da Bollo da Euro 16,00  
 

“ MODELLO II”  

 

OFFERTA 

Al Comune di Alessandria  
Piazza della Libertà n. 1  

15121 Alessandria  
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL 
10% DEL C.S. DI ARGENTAL S.R.L. 

 
OFFERTA ECONOMICA. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a_________________________________________il_____________________________ 
residente a_____________________Via ___________________________________________ 
C.F.__________________________________________________________________________ 
In qualità di  __________________________________________________________________ 
della  _____________________________________________________________________con  
sede in _________________________ Via __________________________________________ 
C.F./P.IVA ________________________________ 
 
(OPPURE, IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA) 
 
I sottoscritti:…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
(elencazione dei nominativi degli offerenti, completi di dati anagrafici e c.f. come sopra) 
 
presa visione dell’avviso e del disciplinare  pubblicati da Codesto Comune, relativo all’alienazione 
di una quota di partecipazione pari al 10% del C.S. di ARGENT.AL S.R.L. 
 

O F F R E 
 

il prezzo di Euro _______________________________________________________  ( in cifre ) 
 
in lettere Euro ________________________________________________________ (in lettere ) 
 
percentuale al rialzo di Euro _____________________________________________  ( in cifre ) 
 
percentuale al rialzo di Euro_____________________________________________ (in lettere ) 
 
 
 
__________________________________ 
(Luogo e data) 
 
______________________________________ 
(Firma del Concorrente Persona fisicao del Legale Rappresentante) 
 
EVENTUALI ALTRI OFFERENTI IN CASO 
DI OFFERTA CONGIUNTA 
_________________________________ 
(Firma 
_________________________________ 
(Firma) 
 
 
Inserire nella busta C 


