
1 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46/47 D.P.R. N. 445/00  

Allegato «A»  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ___________________ 

 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ ___ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA __________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  

 

__________________________________________________________________________________, 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR N.  445/2000, NONCHÉ DELLE 

ULTERIORI CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

 

DICHIARA: 

 

Paragrafo 1        DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 

 

_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA _______________________ 

 

1.3. SEDE LEGALE ___________________________________________________________________ 

 

1.4. SEDE OPERATIVA ________________________________________________________________ 

 

1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX _________________ 

 

1.6. EMAIL DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

 

__________________________________________________________________________________  

 

1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ____________________ 

 

1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO LA 

C.C.I.A.A. DI ________________________________________________________________________ 
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1.10. LA RAPPRESENTANZA LEGALE È ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE FISICHE: 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone fisiche 

munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte 

precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.11. (eventualmente) 

 

ai fini della presente procedura, il Sig.____________________________________________________ 

 

nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________) 

 

nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o  

 

altro soggetto, giusta procura (generale/speciale) ____________________ in data ______________  

 

a rogito del notaio _________________________ n. rep.____________ del __________________; 

 

 

1.12. (PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)  

 

I SOCI sono i Signori (nome/cognome e data/luogo di nascita): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________; 

 

1.13. (PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  

 

I SOCI ACCOMANDATARI sono i Signori (nome/cognome e data/luogo di nascita): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________; 

 

1.13BIS. (PER LE SOCIETÀ DI ALTRO TIPO)  

 

IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA è il Sig. (nome/cognome e data/luogo di nascita): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

 

IL SOCIO DI MAGGIORANZA (IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI) è il Sig. 

(nome/cognome e data/luogo di nascita): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________; 

 

 

1.14 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome/cognome e data/luogo di nascita) 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________; 

 

1.15 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE NELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA DATA    DI 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SONO:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

Paragrafo 2    CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

                                            (PAR. 4 DELL’AVVISO) 

  

2.1. che l’impresa, società o altro soggetto, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  

di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né 

risulta in corso a suo carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

2.2. (indicare l’interlinea pertinente) 

 

che nei confronti del sottoscritto: 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno         

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 
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sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero pronunciate le seguenti sentenze              

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per      

i seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, a prescindere anche da quelli 

sopra menzionati, emessi a carico del soggetto dichiarante, compresi quelli per i quali sia 

stato ammesso il beneficio della non menzione, nonché i reati in relazione ai quali i 

provvedimenti stessi sono stati emessi): 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3. (indicare l’interlinea pertinente) 

 

che il sottoscritto: 

 

non è a conoscenza di provvedimenti emanati di cui al punto 2.2 nei confronti: 

- degli altri legali rappresentanti indicati al punto 1.10; 

- dei direttori tecnici indicati al punto 1.14; 

- del socio/soci di cui al punto 1.12, se si tratta di società in nome collettivo; 

- del socio/soci accomandatario/accomandatari di cui al punto 1.13, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

- degli altri soggetti indicati al punto 1.13.bis; 

e, comunque, nei confronti di tutti i legali rappresentanti, direttori tecnici, soci se si tratta di 

società in nome collettivo, soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, 

risultanti, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, dalla certificazione del registro 

delle imprese o di altro registro, albo o elenco pubblico ovvero dall’atto costitutivo del soggetto 

partecipante; 

(in questo caso, i soggetti sopra elencati saranno tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione 

secondo lo schema di cui all’Allegato seguente A.1.) 

 

OPPURE 

 

dichiara che, a carico dei seguenti soggetti, non sussistono i provvedimenti emanati di cui al 

punto 2.2 (indicare nome/cognome e qualifica dei soggetti sottoelencati): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

dichiara che, a carico dei seguenti soggetti, sono stati applicati i provvedimenti emanati                   

di cui al punto 2.2 (indicare nome/cognome, qualifica dei soggetti sottoelencati, gli estremi del 

provvedimento e la tipologia di reato per cui è incorsa la condanna e la pena irrogata): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2.4.  (indicare l’interlinea pertinente) 

 

che il sottoscritto 

 

non è a conoscenza dell’applicazione di provvedimenti emanati cui al precedente punto 2.2           

a carico dei soggetti cessati da cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso, già indicati al punto 1.15 

(in questo caso, i soggetti indicati al punto 1.15. saranno tenuti a rilasciare un’apposita 

dichiarazione secondo lo schema di cui all’Allegato seguente A.2.) 

 

OPPURE 

 

dichiara che, a carico dei seguenti soggetti cessati da cariche nell’anno antecedente alla data          

di pubblicazione del presente avviso, già indicati al punto 1.15, non sono stati applicati i 

provvedimenti emanati di cui al punto 2.2 (indicare nome/cognome dei soggetti cessati): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

dichiara che, a carico dei seguenti soggetti cessati da cariche nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso, già indicati al punto 1.15, sono stati applicati i provvedimenti 

emanati di cui al punto 2.2, ma che (eventualmente) la società, impresa o altro soggetto ha 

adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

(indicare nome/cognome dei soggetti cessati, gli estremi del provvedimento, la tipologia di reato 

per cui è incorsa la condanna e la pena irrogata; indicare, ove siano state adottate, anche le 

misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dalla società, impresa o 

altro soggetto): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2.5.   (indicare l’interlinea pertinente) 

 

che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 Codice civile con altri soggetti partecipanti alla presente procedura ovvero in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

OPPURE 

 

che l’impresa, società o altro soggetto si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

Codice civile con i seguenti soggetti, anch’essi partecipanti alla presente procedura, ma ha 

formulato autonomamente la propria offerta (indicare la denominazione e il codice fiscale degli 

altri soggetti partecipanti nei cui confronti sussiste la situazione di controllo ex art. 2359 codice 

civile): (si rammenta che tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Paragrafo 3   ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE 

      RELATIVE ALL’OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

 

3.1 di avere preso piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di asta pubblica, 

nonché negli allegati da esso richiamati, accettandone integralmente il contenuto; 

3.2 di avere preso piena conoscenza delle caratteristiche e condizioni, in fatto e in diritto, della 

cessione della partecipazione oggetto della presente procedura e di accettarle integralmente; 

3.3 di avere preso piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali per la cessione della 

partecipazione oggetto della presente procedura contenute nello Schema di Contratto per la 

compravendita delle azioni allegato al presente Avviso e di accettarle integralmente;  

3.4 di essere a conoscenza del diritto di prelazione a favore dei soci esistenti; 

3.5 di avere preso visione dello statuto societario di Terme di Acqui S.p.A. e dell’ulteriore 

documentazione resa disponibile in riferimento a tale società, secondo quanto previsto dal 

paragrafo 10 del presente Avviso. 

 

 

Data  

 

Timbro e firma leggibile 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione la copia semplice del documento di identità, in corso 

di validità, dei soggetti sottoscrittori del modulo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46/47 D.P.R. N. 445/00  

Allegato «A.1.» 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ___________________ 

 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ ___ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA __________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________, 

 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR N.  445/2000, NONCHÉ DELLE 

ULTERIORI CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

 

 

DICHIARA: 

 

 

1. (indicare l’interlinea pertinente) 
 

che nei confronti del sottoscritto: 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato    

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero pronunciate le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i 

seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, anche a prescindere da quelli 

sopra menzionati, emessi a carico del soggetto dichiarante, compresi quelli per i quali sia 

stato ammesso il beneficio della non menzione, nonché i reati in relazione ai quali i 

provvedimenti stessi sono stati emessi): 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
Data 

 

Timbro e firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione la copia semplice del documento di identità, in corso 

di validità, dei soggetti sottoscrittori del modulo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46/47 D.P.R. N. 445/00  

Allegato «A.2.» 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________  

 

NATO A ________________________________________________,         IL __________________,   

 

NELLA SUA QUALITÀ DI SOGGETTO CESSATO DALLA CARICA INDICATO AL PUNTO 1.15. DELL’ALLEGATO I 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR N.  445/2000, NONCHÉ DELLE 

ULTERIORI CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

 

 

DICHIARA: 

 

 

1. (indicare l’interlinea pertinente) 
 

che nei confronti del sottoscritto: 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di applicazione della pena              

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero pronunciate le seguenti sentenze                 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per         

i seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, 

emessi a carico del soggetto dichiarante, compresi quelli per i quali sia stato ammesso il 

beneficio della non menzione, nonché i reati in relazione ai quali i provvedimenti stessi sono 

stati emessi): 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Data 

 

Timbro e firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione la copia semplice del documento di identità, in corso 

di validità, dei soggetti sottoscrittori del modulo. 
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Allegato «B.1»  

OFFERTA AL RIALZO 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ___________________ 

 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ ___ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA __________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  

 

__________________________________________________________________________________, 

 

 

DICHIARA 

 

 

(indicare l’interlinea pertinente) 

 

 

 di non volere presentare alcuna offerta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta 

indicato al paragrafo 3.3. dell’Avviso di asta pubblica; 

 

 

ovvero 
 

 

 di volere presentare la seguente offerta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta 

indicato al paragrafo 3.3. dell’Avviso di asta pubblica, per l’importo di Euro 

___________________ (in lettere ________________________) a valere sul prezzo 

a base d’asta di Euro 12.500.000,00. 
 

 

 

 

Data  

 

Timbro e firma leggibile 
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NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione d’offerta la copia semplice del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

La presente dichiarazione d’offerta deve contenere l’indicazione, sia in cifre che in lettere, 

dell’importo offerto per l’acquisto della partecipazione azionaria oggetto del presente Avviso. In   

caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più 

vantaggiosa per l’Ente responsabile della procedura. 

La presente dichiarazione d’offerta sarà valida e vincolante per un periodo di 180 giorni               

dalla scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta e, comunque, sino 

all’aggiudicazione definitiva della procedura. 
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Allegato «A.3»  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER OFFERENTI 

NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ___________________ 

 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ ___ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA __________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  

 

__________________________________________________________________________________, 

 

DICHIARA: 

 

Paragrafo 1        DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 

 

_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA _______________________ 

 

1.3. SEDE LEGALE ___________________________________________________________________ 

 

1.4. SEDE OPERATIVA ________________________________________________________________ 

 

1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX _________________ 

 

1.6. EMAIL DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

 

__________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

Paragrafo 2    CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

                                            (PAR. 4 DELL’AVVISO) 

  

 

2.0. in riferimento ai dati identificativi e regolare costituzione dell’impresa, società o altro soggetto, 

nonché alla composizione e identificazione dei corrispondenti organi di amministrazione e delle 

relative persone componenti, dichiara di allegare alla presente istanza il seguente certificato od 

attestato rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero di appartenenza, corredato di 



2 

 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all’originale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/00: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.1.  in riferimento a che l’impresa, società o altro soggetto, non si trova in stato di fallimento,           

di liquidazione coatta,  di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D.     

16 marzo 1942, n. 267, né risulta in corso a suo carico un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, dichiara di allegare alla presente istanza il seguente certificato od attestato 

rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero di appartenenza, corredato di traduzione 

in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all’originale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/00: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.2.  in riferimento all’inesistenza dei provvedimenti indicati al paragrafo 4-(ii) dell’Avviso di asta      

pubblica, dichiara, per ciascun soggetto ricompreso nel novero dei soggetti indicati al predetto 

paragrafo 4-(ii), di allegare alla presente istanza il seguente/i certificato/i od attestato/i 

rilasciato/i dalla competente Autorità dello Stato estero di appartenenza, corredato/i di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all’originale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/00: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.3. (indicare l’interlinea pertinente) 

 

dichiara altresì: 

 

che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 Codice civile con altri soggetti partecipanti alla presente procedura ovvero in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 
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OPPURE 

 

che l’impresa, società o altro soggetto si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

Codice civile con i seguenti soggetti, anch’essi partecipanti alla presente procedura, ma ha 

formulato autonomamente la propria offerta (indicare la denominazione e il codice fiscale degli 

altri soggetti partecipanti nei cui confronti sussiste la situazione di controllo ex art. 2359 

codice civile): (si rammenta che tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Paragrafo 3   ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE 

      RELATIVE ALL’OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

 

3.1 di avere preso piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di asta pubblica, 

nonché negli allegati da esso richiamati, accettandone integralmente il contenuto; 

3.2 di avere preso piena conoscenza delle caratteristiche e condizioni, in fatto e in diritto, della 

cessione della partecipazione oggetto della presente procedura e di accettarle integralmente; 

3.3 di avere preso piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali per la cessione della 

partecipazione oggetto della presente procedura contenute nello Schema di Contratto per la 

compravendita delle azioni allegato al presente Avviso e di accettarle integralmente;  

3.4 di essere a conoscenza del diritto di prelazione a favore dei soci esistenti; 

3.5 di avere preso visione dello statuto societario di Terme di Acqui S.p.A. e dell’ulteriore 

documentazione resa disponibile in riferimento a tale società, secondo quanto previsto dal 

paragrafo 10 del presente Avviso. 

 

Data  

 

Timbro e firma leggibile 

 

NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione la copia semplice del documento di riconoscimento, 

in corso di validità, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato estero di appartenenza, 

anch’esso corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che 

ne attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/00 
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Allegato «B.2»  

OFFERTA AL MINIMO RIBASSO 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ___________________ 

 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ ___ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA __________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  

 

__________________________________________________________________________________, 

 

 

DICHIARA 

 

 

(indicare l’interlinea pertinente) 

 

 

 di non volere presentare alcuna offerta al minimo ribasso rispetto al prezzo a base 

d’asta indicato al paragrafo 3.3. dell’Avviso di asta pubblica; 

 

 

ovvero 
 

 

 di volere presentare la seguente offerta al minimo ribasso rispetto al prezzo a base 

d’asta indicato al paragrafo 3.3. dell’Avviso di asta pubblica, per l’importo di Euro 

___________________ (in lettere ________________________) a valere sul prezzo 

a base d’asta di Euro 12.500.000,00. 
 

 

 

 

Data  

 

Timbro e firma leggibile 

 

 

 



2 

 

 

NOTA BENE: 

Deve essere allegata alla presente dichiarazione d’offerta la copia semplice del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

La presente dichiarazione d’offerta deve contenere l’indicazione, sia in cifre che in lettere, 

dell’importo offerto per l’acquisto della partecipazione azionaria oggetto del presente Avviso. In   

caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più 

vantaggiosa per l’Ente responsabile della procedura. 

La presente dichiarazione d’offerta sarà valida e vincolante per un periodo di 180 giorni               

dalla scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta e, comunque, sino 

all’aggiudicazione definitiva della procedura. 

  






























