Allegato 1 - Autocertificazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARA DETENUTA DA TECNO
HOLDING S.P.A. NELLA SOCIETÁ S.A.G.A.T. S.P.A.”.
(fac simile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R.
445/2000 e s. m. e i.
Il/la sottoscritto/a……………………………………..……………….……………………………
nato/a………………………………………..…………………il…………..………………………
residente a…………………………………………………….….……….. Prov………….……….
Via…………………………………..….n….…. C..F………………………………….……..……
in proprio (per le persone fisiche)
in qualità di [ 1 ] ____________della Società [ 2 ] _____________ con sede legale in
__________________ Via/Piazza _____________________ capitale sociale di €__________, Partita
IVA n.______________, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
____________ n.___________, giusta poteri conferiti con [ 3] _____________,
presa visione dell’avviso recante invito a presentare manifestazione di interesse per l’acquisto della
partecipazione societaria detenuta da Tecno Holding S.p.A. in S.A.G.A.T. S.p.A., nonché degli
Allegati e di tutta la ulteriore documentazione menzionata nel predetto avviso, sotto la propria
responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
s. m. e i. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a.
che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
b.
di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione,
interdizione giudiziale o legale e che non sussistono procedimenti in corso relativamente a tali stati;
c.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
d.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D.lgs. 231/2001;
e.
di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione e che non sussiste alcuno dei divieti si cui agli artt. 6 e 67 D.Lgs. n. 159/2011 smi;
f.
che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza o a carico della persona fisica offerente sentenze definitive di condanna passate in
1

Indicare gli estremi del soggetto munito di poteri che sottoscrive la dichiarazione e la carica sociale ovvero la qualità
di procuratore.
2
Riportare la denominazione sociale o la ragione sociale della Società o del Consorzio e la forma giuridica assunta (es.
S.p.A.; S.r.l.; S.c.p.A.; S.c.a r.l. ecc.), ovvero il nome dell’impresa individuale.
3
Indicare gli estremi dell’atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. delibera organo di amministrazione,
procura generale, procura speciale, ecc.).

giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero
altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati ai sensi dell’art. 80 D.lgs.
50/2016 e smi
oppure
che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne o provvedimenti di applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri provvedimenti conseguenti
a violazioni di leggi penali:
………….……………………………………………………………………………….........………
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………..
g.
di non essere privi della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o società a
partecipazione pubblica ai sensi delle vigenti normative e che, in caso nessun amministratore
munito del potere di legale rappresentanza sia privo della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
h.
di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di pubblico incanto;
DICHIARA inoltre:
1.
di aver preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e
modalità contenute nell’avviso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come integrati
da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale di Tecno Holding S.p.A.;
2.
di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione societaria e
della documentazione relativa, ivi compreso lo Statuto sociale;
3.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del
d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa, così come specificato nell’art. 10 dell’avviso:
4.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Tecno Holding S.p.A. che sarà libera di sospendere o revocare, prima della
definizione della stessa, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio,
senza che possa esser avanzata nei suoi confronti alcuna pretesa, diritto, indennità e/o risarcimento.

N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento (C.I.) del dichiarante.
Luogo e data…………………..…………..
Firma ……………………….………..

