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Allegato A 
 

 

Spett.le 

 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
Strada statale del Sempione n.4 

28831 BAVENO (VB) 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA NELLA FINPIEMONTE S.P.A..  

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e nome _______________________________________________________, nato/a il __/__/____  
 

a ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di (legale rappresentante, procuratore)  _______________________________________________ 

di: _____________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza ______________________________________________ CAP ___________________ 

Comune ____________________________________ Provincia ______ Telefono ______________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare all’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola nella Finpiemonte S.p.A.  

 
□ Per conto e nell’interesse proprio  

□ In qualità di Legale rappresentante della società/impresa/altro (ente pubblico o privato, associazione, 

fondazione, ecc.) ____________________________________________________________ con sede legale 

in _____________________________ via _____________________________________________________ 

C.F./P.I. _____________________________ iscritta al Registro Imprese di 

___________________________o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di 

___________________________ o presso la Regione ___________________________ al n- ___________; 

□ In qualità di Procuratore speciale d i 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(specificare i dati della persona fisica o giuridica-sede, P.IVA, C.F., n. Registro Imprese e allegare la procura 

speciale) 

 

e, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine 
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dichiara  

 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

- di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare:  
 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2. che nei confronti dei soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data della presentazione dell’offerta in oggetto, non è stata emessa la condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 
80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 o che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

Si rammenta che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche per le eventuali condanne per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione. 

In ogni caso l’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti. 

Resta fermo ai sensi dell’art. 80, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 che il soggetto non è ammesso alla 

prova di cui al paragrafo precedente nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di appalto previsto nella sentenza definitiva. 

 
3. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 

bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui al D.M. 

30.01.2015;  

 

Tale esclusione non opera quando il soggetto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

 

Dati rilevanti ai fini delle verifiche d’ufficio: 

 
□  l’agenzia delle entrate competente è : _____________________________; 

 
□ il soggetto è iscritto all’INAIL; 

 

□ il soggetto è iscritto all’INPS; 
 

□ il soggetto è iscritto alla Cassa Edile; 
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□ il soggetto è iscritto alla seguente Cassa Previdenziale: ______________________; 

 
□ il soggetto non è soggetto a obblighi previdenziali in quanto: 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato preventivo con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

  

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

 
7. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81; 

 
8. che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 

9. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990, 
n. 55; 

 
10. □ che non è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 

cui alla legge 12.03.1999, n. 68; 

 □ che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 
12.03.1999, n. 68; 

  (barrare la casella di interesse) 

 

11. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12.07.1991, n. 203; 
 □ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
12.07.1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 □ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
12.07.1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  (barrare la casella di interesse) 

 

12. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

 
13. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto; 
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- di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta; 

 
- di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e 

modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come 
integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Verbano CUSIO 

Ossola; 

 
- di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e ad 

assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita; 
 

- di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

 

- di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non 
dopo l’approvazione dell’aggiudicazione; 

 
- di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla 

data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione 

del contratto di cessione. 
 

 
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) 
 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola; sede: strda statale del 
Sempione n.4 28831 Baveno (VB); email: ragioneria@vb.camcom.it; PEC: cciaa@vb.legalmail.camcom.it; tel. 

0323 912811 (centralino). 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): 

email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

Finalità del trattamento e conservazione: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della 
partecipazione alla procedura in argomento; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla stessa. I 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.  

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati in modalità cartacea e informatizzata, 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di Verbano Cusio Ossola  a ciò 
preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio 
ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; 

potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
Luogo e data _____________________________ 

 

 
Il dichiarante (firma per esteso) _____________________________________ 

 
NOTA BENE:  

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata 
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa 

procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 
 


