
ALLEGATO 1  
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di 

apertura delle offerte e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i 
partecipanti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente schema di 
domanda di partecipazione/autocertificazione che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso di 
Vendita cui è allegato. 

• Lo schema di domanda di partecipazione/autocertificazione non deve essere bollato e deve essere 
compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 

• Alla presente domanda di partecipazione/autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / AUTOCERTIFICAZIONE 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 

DELLA PROVINCIA DI MANTOVA NELLA SOCIETA’ “AUTOSTRA DA DEL 
BRENNERO” S.p.A.  

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________ Cellulare n. * _____________________________ 

 
In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa ): 

□  legale rappresentante   

 

□  procuratore speciale  

 
dell’ ente pubblico ________________________________________________________________________ 
 
con sede in:                     

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________________Prov.____________ 
 
Cod.Fisc. _____________________________  P.IVA ________________________________ 
 
Tel. n. ________________________________ Fax n. ________________________________  
 
E- mail  __________________@_________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 

 _____________________________@____________________________________________ 
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento dell’asta, ove non si riesca, per 
qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’ente/società partecipante 

 
 



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A  
 

• di voler partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la vendita di n. 64.494 
azioni della società “Autostrada del Brennero” S.p.A. costituenti l’intera partecipazione 
azionaria di proprietà della Provincia di Mantova  

• di avere natura giuridica di ente pubblico (precisare la tipologia dell’ente di 
appartenenza facendo riferimento all’elencazione pr evista dall’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. n.165/2001)   

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
(Art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001 : “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al 
CONI. ) 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, secondo la legislazione vigente; 

• di aver preso visione dello Statuto sociale della società “Autostrada del Brennero” 
S.p.A.  

• di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di 
Vendita ed in particolare:  

– di essere a conoscenza che n 63.984 azioni oggetto della presente vendita tramite asta 
pubblica sono nominative e intestate ad un Ente Pubblico ed in particolare di accettare che, 
a norma dell’art. 6 dello Statuto sociale, tali azioni non possono essere trasferite ad Enti 
che non siano già soci se non con il consenso del Consiglio di Amministrazione e nel 
rispetto di quanto disciplinato dal citato art. 6; 

– che l’offerta presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data della seduta 
pubblica di apertura delle offerte, fatta salva la facoltà della Provincia di Mantova di 
chiedere il differimento del suddetto termine qualora, per causa non imputabile alla 
Provincia stessa, non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva dell’asta entro il termine 
iniziale; 

– che la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla cessione del pacchetto azionario con 
due distinti contratti di compravendita (ognuno dei quali avente ad oggetto il 50% delle 
azioni poste in vendita)  di cui il secondo non potrà comunque essere stipulato oltre il 
termine del 31/01/2016; 

– che l’eventuale dividendo erogato dalla società nel 2015 per effetto della destinazione 
dell’utile netto derivante dal Bilancio dell’esercizio 2014 dovrà essere pagato alla Provincia 
di Mantova e che lo stesso varrà per il dividendo erogato dalla società nel 2016 per la 
quota parte di azioni eventualmente non ancora pagate dall’aggiudicatario dell’asta alla 
data del 31/12/2015.  

– di impegnarsi a stipulare il contratto o i contratti di compravendita entro il termine che 
verrà tempestivamente comunicato dalla Provincia, a seguito dell’esito positivo della 
procedura prevista dall’art. 6 dello Statuto della società per l’acquisizione del consenso 
da parte del Consiglio di Amministrazione al trasferimento delle azioni.  

– di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto o dei 



contratti di compravendita; 

– di impegnarsi, all’atto di stipula della compravendita, ad effettuare il pagamento con le 
modalità indicate al paragrafo 12 dell’Avviso d’Asta al paragrafo  

 
 
 
 
    

Luogo  Data  
    
   Firma 

 
 
 
 
La presente autocertificazione va sottoscritta dall ’offerente e ad essa va allegata, a pena di 
esclusione,  la copia fotostatica di un documento d i identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione  autenticata ai sensi di legge. 


