
OFFERTA 
Apporre una marca da bollo (euro16,00) 

Comune di Tarantasca 
Via Vittorio Veneto, 21 
12020 TARANTASCA (CN) 

allegato A) 

OGGETTO: Offerta per l'acquisto dell'intera quota di partecipazione detenuta dal Comune di 
Tarantasca nella Società Fingranda S.p.A.. 
PREZZO A BASE D'ASTA Euro 309,84 - n. 06 azioni -

Il sottoscritto --- - ------------ ---- --------
nato a il _ _ ___ ________ _ 
residente nel Comune di C.A.P. ___ _ Provincia _ ____ _ 
Stato Via/Piazza _ _________ _ ____ _ 
Codice Fiscale n. DDDDDDDDDDDDDO 
Telefono Fax _____ ___ e-mail ________ _ 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche private: 

nella sua qualità di - - ---- ------ - ------- ------
autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'Ente/Società/Ditta. _ ______ _ __ _ 

con sede nel Comune di ____ ______ _ C.A.P. ___ _ Provincia _ _ _ Stato 
____ _ _ _ _ _ ___ Via/Piazza ___ _ ______ _ _ ___ _ 
Codice Fiscale n. rnornrnrnrnrno e Partita I.V.A. n. rnornornrnoo 

Telefono ___ _ _____ Fax ___ _____ e-mail _ _______ _ 

OFFR E 

per l'acquisto delle quote societarie in oggetto la somma di Euro 

( cifre). _ _ _____ _ __ (°) 

{lettere) ___ _ _ _____ _____ _ ______ (0 ) 

(°) (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più 
vantaggiosa per l'Amministrazione ). 

Dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni 
contenute nell'avviso di vendita. 

___ __ lì, _____ _ firma ______ _ ______ _ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
(ALLEGATO OBBLIGATORIO) 



allegato B) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai 
sensi dell'art. 47 - stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

OGGETTO: "Comune di Tarantasca - Procedura di vendita dell'intera quota di partecipazione 
nella Società Fingranda S.p.a .. " 

Il sottoscritto - - ----------------------------
nato a ____ ____________________ il _______ _ 

residente nel Comune di _________ _______________ _ 

Provincia _________ Stato ________ Via/Piazza _______ _ 

Codice Fiscale n. DDDDDDDOOOO[IJO 

telefono ____ ____ fax _______ e-mail ___________ _ 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche private: 

in qualità di--- ---------------------------

autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'Ente/Società/Ditta ___________ _ 

avente natura (barrare la corrispondente casella) 

o di soggetto pubblico (indicare in tal caso gli estremi in base ai quali si desume la qualifica di soggetto 

pubblico): ______________ _________ _ 

o privatistica; 

con sede nel Comune di , Provincia 

Stato Via/Piazza ________ _ _ __________ _ 

Codice Fiscale n. ODDDDDDDDDDDDD P. IVA OOOOOODDD[IJDDO 

telefono ___ _ _ _ _ fax _ _ ______ e-mail ___ _ _ ______ _ 

DICHIARA 

1) di voler partecipare alle procedure di vendita di cui in oggetto; 

Solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 

2) che le ulteriori persone diverse dal dichiarante designate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l'Ente/Società/Ditta risultano essere: 

cognome, nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 
e codice fiscale 

Per tutti i soggetti: 

3) che il sottoscritto dichiarante e gli eventuali ulteriori rappresentanti legali sopra indicati non si trovano in 
situazioni di interdizione e/o limitazioni della capacità giuridica o di agire e non hanno riportato condanne 



penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

4) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 
economico, finanziaria, patrimoniale della Società, sollevando il Comune di Tarantasca da ogni e 
qualsivoglia responsabilità dipendenti dalla predetta situazione della Società. 

5) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla vendita della 
quota saranno totalmente a carico dell'acquirente. 

6) (barrare il caso che interessa): 
o Per soggetti diversi dalle persone fisiche private: che l'Ente/Società/Ditta è nel pieno esercizio di 

tutti i propri diritti e non risulta in stato di fallimento, di liquidazione e non ha cessato l'attività e che 
non sono in corso nei confronti del medesimo Ente/Società/Ditta procedure di fallimento, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 

o Per le persone fisiche private: di essere nel pieno esercizio di tutti i propri diritti e capacità di agire; 

Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità. 

_________ __ li,-------
(luogo e data) 

(firma del legale rappresentante) 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
(ALLEGATO OBBLIGATORIO) 




