Settore Segreteria Generale
U.I. Partecipazioni Societarie

Allegato A

Al Comune di Bologna
Settore Segreteria Generale c/o Ufficio Protocollo Generale
P.zza Liber Paradisus, n. 6
40129, Bologna

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DI INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOLOGNA, E DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a______________________________________ il _________________________________

residente a______________________________ CAP___________ Via/Piazza_________________

codice fiscale __________________________ numero telefonico ___________________________

indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ___________________________________________

telefono ________________________________________________________________________

Settore Partecipazioni Societarie

in qualità di (barrare ciò che interessa)

□ persona fisica

□
titolare
dell’impresa
individuale
_____________________________
con
sede
in
____________________________ Via/Piazza __________________________________________
Iscrizione Camera di Commercio n. ______________________________ del__________________
indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ___________________________________________
C.F ____________________________________________________________________________

□ legale rappresentante della persona giuridica _________________________________________
con sede in __________________________________ Via/Piazza __________________________
Iscrizione Camera di Commercio n._________________________________________ del
_________________________ C.F __________________________________________________

□ procuratore speciale di ___________________________________________________________
con sede in _________________________ Via/P.zza ____________________________________
CAP _________________________ codice fiscale _______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ___________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
(allegare copia della procura speciale)

Presa visione del bando d’asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Bologna e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

CHIEDE

di partecipare all’asta in oggetto, relativa alla vendita delle azioni della società INTERPORTO
BOLOGNA S.p.A., e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
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□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti per le persone fisiche nell’avviso di
asta pubblica approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n.
____________;

□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti per le persone giuridiche nell’avviso di
asta pubblica approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n.
____________;

□ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato, sollevando il Comune di Bologna da ogni responsabilità in caso
di irreperibilità, e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi;

4. di autorizzare il Comune di Bologna, anche in nome e per conto della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, al rimborso della cauzione tramite:
(barrare il caso che interessa):

□ accredito sul conto corrente, intestato al soggetto partecipante all’asta, avente le seguenti
coordinate
IBAN:_____________________________________________
presso
la
banca
____________________________________________, agenzia di__________________;

□ allo svincolo della fideiussione intestata al partecipante all’asta, ai sensi dell’art. ______ del
bando di asta pubblica approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n.
_____________

ALLEGA
1) copia della quietanza di versamento della cauzione/fideiussione;
2) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3) eventuale originale della procura o copia conforme all’originale ex D.P.R. n. 445/2000.

Lì ________________________________, il ___________________________

FIRMA DELL’OFFERENTE
(SE PERSONA GIURIDICA: TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
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Il trattamento dei dati dei partecipanti alla presente asta pubblica avverrà in conformità alle
disposizioni delle norme di legge vigenti in materia. Tale trattamento sarà improntato a criteri di
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro
riservatezza. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed ha
la finalità di consentire l’espletamento della procedura volta alla vendita delle azioni.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in P.zza Maggiore n. 6, 40124,
Bologna.
Soggetto autorizzato al trattamento è il Responsabile del procedimento, nei cui confronti il soggetto
interessato potrà far valere i diritti stabiliti dalle norme vigenti in materia .
Con la presentazione della domanda di partecipazione, il partecipante autorizza l’Amministrazione
cedente al trattamento dei dati personali in essa contenuti, anche in relazione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Lì ________________________________, il ___________________________

FIRMA DELL’OFFERENTE
(SE PERSONA GIURIDICA: TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

_________________________________________________________________________

