
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. 

 I partecipanti all’asta possono non utilizzare il presente Modulo a patto che rendano, a pena di esclusione,  

tutte le dichiarazioni in esso riportate e che le sottoscrivano come indicato nell’Avviso di vendita  

 

 
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 CONGIUNTA DELLE PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  E DEI COMUNI DI 
RONCOFERRARO,  BIGARELLO E SAN GIORGIO DI MANTOVA NELLA 
SOCIETA’ “VALDARO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE” 

 

 
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 



 

 
Con espresso riferimento all’Ente che rappresenta e 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 all’Asta pubblica per la vendita congiunta di n. 1.575 azioni della 
società “Valdaro S.p.A. in liquidazione” costituenti l’intera partecipazione azionaria di 
proprietà della Provincia di Mantova e dei Comuni di Roncoferraro, Bigarello e San 
Giorgio di Mantova.  

 
 di avere natura giuridica di ente pubblico o comunque di soggetto di natura 

pubblicistica (precisare la tipologia dell’ente di appartenenza)  

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

(vedasi:’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001 ed  “Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 e ss.mm”.) 
 

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

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né che 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

 

 di aver preso visione dello Statuto sociale della società “Valdaro S.p.A.”  
  

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

- che la presente procedura di Asta pubblica viene espletata dalla Provincia di 
Mantova in nome e per conto proprio nonché in nome e per conto dei Comuni di 
Roncoferraro, Bigarello e San Giorgio di Mantova,  su specifica delega degli stessi: 

- che tramite la presente asta pubblica vengono poste in vendita n. 1.575 azioni della 
società “Valdaro S.p.A. in liquidazione” costituenti l’intera partecipazione azionaria 
di proprietà della Provincia di Mantova e dei Comuni di Roncoferraro, Bigarello, San 
Giorgio di Mantova;  

- che l’assunzione dell’obbligo del versamento della somma di complessivi € 
1.418.852,04, quale quota di compartecipazione al finanziamento ipotecario 
previsto a favore della società, costituisce condizione essenziale ed imprescindibile 
per l’acquisto delle azioni poste in vendita e che la vendita delle azioni ed il 
conseguente passaggio di proprietà delle stesse sono sottoposti, ai sensi dell’art. 
1353 e segg. del C.C.,, alla condizione risolutiva del corretto e tempestivo 
adempimento dell’obbligo in questione.  

- che, con riferimento all’offerta di acquisto che verrà presentata in sede d’asta, verrà 
espletata la procedura prevista dall’art. 7. dello Statuto sociale, per l’esercizio del 
diritto di prelazione e che pertanto, in caso di positivo esercizio del suddetto diritto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749


di prelazione, non si procederà al perfezionamento della procedura per 
l’aggiudicazione dell’asta;  

- 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, entro il termine 
iniziale  e per causa non imputabile alla Provincia stessa, non sia intervenuta 
l’aggiudicazione definitiva dell’asta  e non si sia provveduto ad adempiere 
all’obbligo di corrispondere la quota parte di finanziamento di competenza; 

 

 di impegnarsi: 

- a stipulare i contratti di compravendita con gli enti alienanti entro il termine che 
verrà tempestivamente comunicato dalla Provincia, a seguito dell’esito negativo 
della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto della società;  

- a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula dei contratti di compravendita delle 
azioni; nonché a rimborsare le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la 
pubblicazione dell’Avviso d’Asta sulla G.U e sui giornali  

- ad effettuare, all’atto di stipula delle compravendite, il pagamento con le modalità 
indicate al paragrafo 12 dell’Avviso d’Asta 

 

 
 
    

Luogo  Data  
    

   Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente domanda/autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona 

dotata di poteri di rappresentanza dell’ente offerente e ad essa va allegata, a pena di esclusione,  la 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 


