
[da rendere su carta intestata della concorrente] 
 

MD IQ 
 

Pagina 1 di 4 

 
 
 

Spett. Camera di Commercio I.A.A. di Verona 
Corso Porta Nuova n. 96 
37122 Verona 

 
 
 
Oggetto: PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA 

DALLA CCIAA DI VERONA IN A4 HOLDING SPA – Istanza di qualificazione 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a __________________________________, il __________________, C.F. __________________ 

residente a _______________________________ indirizzo ___________________________________ 

Documento tipo __________________ n° ___________ del ________ rilasciato da ________________ 

nella sua qualità di1 __________________________________________________________________ 

della persona fisica / giuridica __________________________________________________________  

residente/avente sede in ______________________ indirizzo ________________________________  

con codice fiscale _________________________ P.IVA  ____________________________________  

Telefono ______________ telefax ________________ e-mail/PEC _____________________________  

CHIEDE 

di essere invitato / che il predetto operatore economico da lui/lei rappresentata possa essere invitata alla 
procedura di gara, da espletarsi nella forma dell’asta pubblica, indetta con determinazione del 
Segretario Generale n. 620 del 22/12/2016, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA 
di Verona il 22/12/2016 e sulla GURI sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, 
per  

 
per l’acquisto della partecipazione azionaria detenuta dalla CCIAA di Verona nella società A4 
Holding S.p.A., costituita da n. 27.902 azioni ordinarie 

A TALE FINE 

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,  

D I C H I A R A 

di presentare offerta irrevocabile d’acquisto di cui trattasi: 

 in nome e per conto proprio:  

o se coniugato/a, con il seguente regime patrimoniale ___________________________________; 
 (separazione, comunione legale, altro) 

 in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare, impegnandosi a dichiarare il 
nominativo della persona per la quale ha agito entro 3 (tre) giorni dal giorno dell’espletamento 
dell’asta; 

 in nome e per conto del/la sig./ra  ____________________________________________________ 
 (cognome e nome) 

                                                
1 Precisare se l’istanza è presentata in nome proprio ovvero per conto di terzi.  

Nel caso in cui l’istanza, la documentazione amministrativa e l’offerta economica siano sottoscritti da un procuratore della persona 
giuridica, dev’essere presentata alla C.C.I.A.A., a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui 
lo stesso trae i poteri di firma. 
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nato a _________________________________________________________(___) il __ / __ /____ , 

e residente a __________________________ (__) in via ____________________________n. ___, 

codice fiscale _____________________________, 

in forza dell’allegata procura speciale; 

 in nome e per conto della società/ente _________________________________________________ 

con sede a _________________________________ ( ___ ) in via ____________________n. ___, 

codice fiscale _______________________________________,  

in quanto: 

o procuratore speciale (allegata) in forza di procura conferita:: 

 dal legale rappresentante della società; 

 a seguito di apposita delibera/verbale assembleare in data ___/___/_____; 

o legale rappresentante in forza di: 

 norma statutaria; 

 a seguito di apposita delibera/verbale assembleare in data ___/___/_____; 

 di possedere la piena e completa capacità di agire; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso d’asta, delle specifiche 
condizioni di vendita in esso contenute; 

 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la vendita di 
partecipazioni, oltre che di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari 
che possono avere influito sulla quantificazione dell’offerta presentata, ritenuta equa; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ai sensi 
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001, e della vigente normativa in materia); 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di pubblico incanto; 

 di aver preso visione dei bilanci e dello Statuto sociale della/e società di cui intende acquisire la/e 
partecipazione/i e di conoscere ed accettare, in particolare, quanto ivi previsto in merito al 
trasferimento delle azioni/della partecipazione;  

 di autorizzare la Camera di Commercio di Verona ad inviare, anche a mezzo fax o posta elettronica 
ai recapiti sotto indicati, qualunque comunicazione e provvedimento:  

nome cognome referente ____________________________________________________  

Fax ______________________ e-mail _________________________________________  

 che a proprio carico, ovvero nei confronti delle persone per le quali la dichiarazione è resa, anche a 
titolo di procuratore speciale o legale rappresentante, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3) della legge 27/12/1956, n. 1423 o di 
una delle clausole ostative previste dalla legge 31/05/1965, n. 575, e che nei propri confronti non è 
mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi reati in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

oppure 

 che a proprio carico, ovvero nei confronti delle persone per le quali la dichiarazione è resa, anche a 
titolo di procuratore speciale o legale rappresentante, sono pendenti i seguenti procedimenti ovvero 
sono intervenute le seguenti condanne  
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ma che _________________________________________________________________________ 

 in caso di società: 

o che la società, iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. REA _____________, non 
si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è 
stabilita la società e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

o che la società non versa in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

o che gli altri soggetti muniti, a qualunque titolo, di potere di rappresentanza della società, sono: 

Cognome e nome _____________________________________________________________  

nato a _____________________( __ ) il ____________, C.F. __________________________ 

carica ricoperta_______________________________________________________________ 

Cognome e nome _____________________________________________________________  

nato a _____________________( __ ) il ____________, C.F. __________________________ 

carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________  

nato a _____________________( __ ) il ____________, C.F. __________________________ 

carica ricoperta_______________________________________________________________ 

Cognome e nome _____________________________________________________________  

nato a _____________________( __ ) il ____________, C.F. __________________________ 

carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

e che 

o nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3) della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle clausole ostative 
previste dalla legge 31/05/1965, n. 575, e che nei propri confronti non è mai stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

o essi non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
(ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e della vigente normativa in materia); 

 

nel caso in cui il dichiarante non sia a conoscenza di tali stati o fatti riferiti ai suddetti soggetti, 
deve necessariamente presentare la relativa “scheda”. 

 

o che nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
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paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica 
Amministrazione. 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati di cui alla 
suddetta dichiarazione, di cui all’informativa prevista all’art. 15 dell’avviso di gara. 
 
 

Luogo e Data 

____________________  

IL DICHIARANTE2 

_____________________ 

 
 
 
Allegati: 

1. la copia del documento di identità del sottoscrittore, salvo firma autenticata da notaio; 

2. l’eventuale procura speciale in originale o copia autentica (non è ammessa procura generale) nel 

caso l’autocertificazione e l’offerta siano presentate da procuratore speciale in nome e per conto di 

persona fisica o del legale rappresentante di società; 

3. l’eventuale SCHEDA SOGGETTI LEGALI RAPPRESENTANTI, nel caso in cui il dichiarante non sia 

a conoscenza degli stati e dei fatti relativi ai soggetti muniti del potere di rappresentanza 

dell’Ente/società; 

4. altro. 

 

                                                
2 L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile 
(ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, 
c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o 
Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett. Camera di Commercio I.A.A. di Verona 

Corso Porta Nuova n. 96 
37122 Verona 

 
 
Oggetto: PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA 

DALLA CCIAA DI VERONA IN A4 HOLDING SPA – Scheda amministratori 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a __________________________________, il __________________, C.F. __________________ 

residente a _______________________________ indirizzo ___________________________________ 

Documento tipo __________________ n° ___________ del ________ rilasciato da ________________ 

nella sua qualità di1 ___________________________________________________________________ 

della persona giuridica ________________________________________________________________  

avente sede in _______________________________ indirizzo ________________________________  

con codice fiscale __________________________ P.IVA  ____________________________________  

Telefono ______________ telefax ________________ e-mail/PEC _____________________________  

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,  

D I C H I A R A 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli att. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001 e della restante normativa in materia; 

 che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3) della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle clausole ostative previste 
dalla legge 31.05.1965, n. 575, e che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari, 

oppure 

 che a proprio carico, ovvero nei confronti delle persone per le quali la dichiarazione è resa, anche a 
titolo di procuratore speciale o legale rappresentante, sono pendenti i seguenti procedimenti ovvero 
sono intervenute le seguenti condanne:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ma che _________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati di cui alla 
suddetta dichiarazione. 
 
Luogo Data ____________________  

IL DICHIARANTE 
_____________________ 

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 
leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere 
autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 

                                                
1 Indicare la carica ricoperta. 
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Spett. CCIAA di Verona 
Corso Porta Nuova 96 
37100 VERONA 

 
 
 
 
 
Oggetto: PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA 

DALLA CCIAA DI VERONA IN A4 HOLDING SPA - OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a __________________________________, il __________________, C.F. __________________ 

residente a _______________________________ indirizzo ___________________________________ 

Documento tipo __________________________ n° ______________________ del __________ 

rilasciato da _________________________Telefono ______________ telefax ________________ e-

mail/PEC ___________________________________________________________________________  

 
in qualità di: 
 

 persona fisica in nome proprio e per conto proprio; 

 persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare; 

 procuratore speciale del sig. ________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società/ente _______________________________________________ 

 procuratore speciale della società/ente _______________________________________________ 

 
come più specificamente precisato nell’istanza di qualificazione,  
 

O F F R E 
 
per l’acquisto della seguente partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Verona nella 

società A4 HOLDING SPA (27.902 azioni ordinarie, base d’asta riferito all’intera partecipazione € 

11.700.000,00, pari ad € 419,32 per azione): 

 per l’intera partecipazione (i.e. 27.902 azioni) 

 per N. AZIONI ____________________________________ 

al seguente PREZZO UNITARIO per ciascuna azione  

In cifre:            € ________________________ 

In lettere          euro _____________________________________________ 

per un valore complessivo  

In cifre:            € ________________________ 

In lettere          euro _____________________________________________ 

MARCA 
DA 

BOLLO 
(€ 16,00) 
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La presente offerta costituisce proposta irrevocabile d’acquisto, e ha validità di giorni 180 a decorrere 

dalla data di celebrazione dell’asta. 

 

Luogo Data 

____________________  

IL DICHIARANTE 

_____________________ 

 

 
N.B. L’offerta può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica 
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del documento d’identità 
la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 


