
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 13.833 AZIONI DELLA SOCIETA’ “AUTOSTRADE 

LOMBARDE SPA” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 

Cognome  Nome  

    

Codice Fiscale  

  

Luogo e data di nascita  

  

Residenza  

  

Città  CAP  

    

Telefono  Cellulare  

    

In qualità di  Con scadenza  

    

Della  

  

Codice Fiscale  Partita IVA  

    

Sede legale in via  

    

Città  CAP  

    

Sede operativa in via  

    

Città  CAP  

    

Telefono  Fax  
 
 
 

C H I E D E 

 

 

Di essere ammesso a partecipare all’asta afferente la vendita di n. 13.833 azioni della Società Autostrade 
Lombarde S.p.A., asta bandita ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, da 
effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’ avviso. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza 
diretta, 
 

D I C H I A R A 
 

 



• di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso d’Asta; 

• di aver preso visione dello Statuto Sociale di Autostrade Lombarde S.p.A. con particolare riferimento 
all’art.6 riguardante il diritto di prelazione; 

• Che non sussistono in ogni caso cause di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• di impegnarsi a corrispondere entro la data di esecuzione del trasferimento delle azioni, il prezzo offerto 
in sede d’asta; 

• che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 12 mesi dalla data di presentazione 
dell’offerta e comunque entro i termini per la conclusione della procedura di esercizio della prelazione e 
gli ulteriori termini per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto; 

 
Alla presente si allega: 

1. Originale (o copia analogica di documento originale elettronico) dell’avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale; 

2. Fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore; 
3. Nel caso di offerenti che agiscano in nome e per conto di terzi, originale o copia autentica della procura 

speciale, purché la stessa sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non sono 
validi i mandati di procura generale; 

4. Per le persone giuridiche, autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
comprovata da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società. 
 

 

Data, ………………………… 
 

 

(Firma leggibile per esteso o timbro società) 
 

___________________________________________ 
 

(allegare fotocopia della carta d’identità) 


