
PERSONE GIURIDICHE 

 
 
        AGENZIA TERRITORIALE  

DELL’EMILIA ROMAGNA PER I  
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 
VIA CAIROLI N. 8/F 
40121  BOLOGNA 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________via ______________________________n. ___ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

e-mail/PEC_____________________________________________________________________ 

Tel.___________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

autorizzato a presentare legalmente l'impresa/società ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta per la vendita di beni mobili di proprietà di ATERSIR, con 
bando di alienazione ex determinazione n. 156 del 30.09.2016 del Direttore dell’Agenzia. 
 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica ______________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________ 

via _____________________________________________________ n_____________________ 

referente per l'amministrazione Sig. __________________________________________________ 

numero telefono _________________________________ e fax ___________________________ 

codice attività ditta _______________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________ 

n. iscrizione registro imprese _______________________________________________________ 

 

 

 



Consiglio d'amministrazione (componenti e loro dati anagrafici) 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

 

 

Legali rappresentanti (dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

 

Procuratori (estremi procura generale/speciale) 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

─ di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla 
tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 
partecipazione alla gara in oggetto; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

─ Che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato domanda 

di concordato preventivo e che a carico di essa non si sono verificate né sono in corso 

procedure di fallimento o concordato oppure ogni altra procedura della stessa natura;  
 

─ Che i soci o gli amministratori o altri soggetti muniti di potere di rappresentanza legale:  

• non hanno riportato condanne penali o procedimenti che determinino o possano 

determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle 

norme vigente; 

• non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa determinanti la stessa incapacità a contrarre con 

la Pubblica amministrazione; 

 
─ Di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara, accettandone tutte le 

condizioni; 



DICHIARA  ALTRESI' 

1. di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, della 
natura dell'asta e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere influito 
sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente le condizioni poste nell'avviso; 

2. di aver effettuato il sopralluogo in data ……………………………………….…..; 

3. di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei beni; 

4. che la propria impresa non si trova in una situazione di controllo con nessun'altra ditta 
partecipante alla gara ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e non si trova in alcuna 
situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente 
gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

5. che la propria impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale 
con altra impresa concorrente alla presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

6. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione della stessa; 

7. che nessuno dei soggetti aventi potere di impegnare la società, rientra nella casistica di 
“divieto di comprare” previsto dall’art. 1471 CC.1 

8. di sollevare, sin d’ora, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
da qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo dei beni mobili aggiudicati. 

9. di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara, accettandone tutte le 
condizioni 

 

LUOGO E DATA ___________________________ 
 
           TIMBRO 
        DELL'IMPRESA/SOCIETA' E 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
       __________________________________ 
         
 
 
AVVERTENZE: 

1. la dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo spazio non fosse 
sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal sottoscrittore. 

2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità 
del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00). 

                                                 
1 Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare. 
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla 
loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395. 
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile. 


