
ALLEGATO “1” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Spett.le  

Ente Parco Naturale Regionale Sirente      

Velino 

Via XXIX Maggio snc 

67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO NELLA SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA “ DMC AQ- ABRUZZO QUALITA’- L’Aquila-Sirente 

Velino-Marsica” E DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto: Cognome ..………………………………………… Nome …................................... nato a 

………………………………………………… il ………………………………… residente in 

……………….................………… 

Prov. ................ CAP …….... Via/Piazza ……………...................................……………..  

 

con codice fiscale ..…....................................................... e-mail ………………….…….… telefono ..........…….............. 

(per  invio comunicazioni) 
(barrare ciò che interessa) 

[ ] in nome e per conto proprio 

[ ] in qualità di legale rappresentante di società o altro ente iscritto nel registro delle imprese 

 

Ragione Sociale ……………………………..……………………………………………………. 

Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........)  

Via/Piazza ……………………………………….………… N°iscrizione Camera di Commercio 

…………………………..………… 

C.F. ……………………………………. P.IVA …..................................... 

Iscrizione INPS sede di …................................ posizione n..................................... 

Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. …................................ 

 

generalità degli altri legali rappresentanti: 

Cognome …………………….………………………………………… Nome ….......................................................... 

nato a ………………………………………. il ……………………………… residente in 

……………….................…… 

Prov. ............... CAP…….... Via/Piazza ………..……………..…………................................ codice fiscale 

……............................................ 

[ ] in qualità di legale rappresentante e/o negoziale di Ente Pubblico o PP.AA. 

Denominazione ……………………………………………..……………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........) Via/Piazza 

……………………………………….………… C.F……………………………………. P.IVA 

…........................................ 
Iscrizione INPS sede di …................................ posizione n. ................................... 

Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. …................................ 

[ ] procuratore speciale di ……………… 

(generalità)………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare all'asta per la vendita della intera quota di partecipazione pari al 4,62 % detenuta dall’Ente Parco Naturale 

Regionale Sirente Velino nella società consortile a responsabilità limitata “DMC AQ- Abruzzo Qualità –L’Aquila-

Sirente Velino-Marsica” codice fiscale  e Partita IVA 01892910688 

a tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, 

 

DICHIARA 



1. di accettare senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando, del quale cui dichiara di aver 

preso visione; 

2. di possedere tutti i requisiti richiesti nel bando; 

3. di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione della stessa; 

4. (solo se società) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

5. (solo se società) di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto 

ovvero (alternativamente) 
_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere autonomamente formulato l’offerta; 

_ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma di avere comunque autonomamente formulato l’offerta. 

6. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti attualmente in carica, come sopra indicati: 

_ non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 

27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575; 

_ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; 

_ non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione 

criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir. 
comunitaria 2004/18/CEE; 

· che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui alla presente procedura è il seguente:  

città ___________________, Via ____________________________, tel.____________, fax ____________________ 

o indirizzo di posta elettronica certificata_______________; 

7. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 pena la nullità assoluta 

del contratto. 

8. di impegnarsi a corrispondere il saldo del prezzo di acquisto offerto entro la data della stipulazione del contratto 

come previsto dal Bando di gara; 

 

Si allega: 

1.Fotocopia documento di riconoscimento; 
3.Eventuale Procura; 

 

Luogo e data,…………………………..………………. 

 

FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE 

…………………………………………………

…… 

(se società') TIMBRO DELL' IMPRESA 

 


