ALLEGATO 1 - MODULO A - da inserire debitamente compilato nella busta
Busta A “documentazione amministrativa”

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Via Verdi 2 – 43121 PARMA
BOLLO
€ 16.00

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ACQUISTO DEL 12% DEL
CAPITALE SOCIALE
CONSORTILE SRL.

DI

PARMA

ALIMENTARE

INIZIATIVA

PROMOZIONALE

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ Prov. (o Stato estero) _______________
il _______________________
che agisce in qualità di ________________________________
del seguente soggetto: ___________________________________________________________
_ Organismo a carattere consortile
Fondazione
Associazione imprenditoriale
Istituto di credito
Ente pubblico
con sede in ___________________________________________Prov. __________CAP ______
Via/piazza_____________________________________________________________n._______
Codice fiscale _________________________Partita IVA ________________________________
Referente PER COMUNICAZIONI DI GARA:______________________________________________
E-mail

PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA:

_________________________________________

PEC

PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA:

_________________________________________

Tel.________________
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI
QUOTE DELLA SOCIETA’ PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE
CONSORTILE SRL DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
PARMA, E
DICHIARA:
 di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che
disciplinano l’Asta in parola;
 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate
nell'Avviso di Asta:
 di conoscere lo Statuto di Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile Srl,
ed in particolare l’art. 4 – Soci e l’art. 8 – Diritto di prelazione;
 che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile per 180 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita e a versare alla Camera di
Commercio di Parma il corrispettivo dell'acquisto con le modalità e i tempi previsti
dall'Avviso d'Asta;
 di assumere in caso di aggiudicazione tutte le spese relative al contratto di
cessione delle quote, le spese riguardanti le imposte e tasse e ogni altra spesa
inerente o conseguente relativa all'atto di compravendita;
 di aver visionato l’informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs.
196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018) presente sul sito web camerale
(www.pr.camcom.it ).
INOLTRE

 che il soggetto giuridico in nome e per conto del quale agisce e gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano in alcuna delle
condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono interdetti,
inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stati;
 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione;
 che il soggetto giuridico partecipante non si trova in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, e che non sono in corso procedure
per la dichiarazione di una delle predette situazioni.

Luogo e Data
Timbro e Firma

______________________________________
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ESPRIME
con la firma apposta in calce alla presente, il proprio consenso al trattamento di dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali”, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, nonché di dati personali di altri soggetti eventualmente conferiti, vincolando la Camera
di Commercio di Parma al rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa.

Luogo e Data
Timbro e Firma
_____________________________________

ALLEGARE :
un documento d’identità (copia) in corso di validità
la procura in originale o in copia autenticata da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza
del soggetto sottoscrittore, ove non discenda direttamente per legge dalla carica rivestita.

