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COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 Marca da bollo 

a 16,00 € 
Ufficio Ragioneria 

Area Economico-Finanziaria – Tel. 06-96617208 
Pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione al Bando di gara per la cessione delle azioni 
della Compagnia dei Lepini s.c.p.a. detenute dal comune di Cori e dichiarate dismissibili. 

COGNOME: NOME: 

C.F: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Recapito telefonico: 

Indirizzo di residenza: 

Rappresentante legale (1): 

Sede legale: 

P.I: Recapito telefonico: 

Indirizzo mail: Indirizzo pec: 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti. 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso dei dei diritti civili e politici; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

• di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico 
alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

• che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge N. 1423/1956 e s.m.i. e non sussiste alcuna 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965, N. 575 e s.m.i. sia in caso 
di persona fisica o per ciascuno dei suoi legali rappresentanti e procuratori se si tratta di 
persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei 
soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società;  

• 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 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, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

• di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
delle vigenti normative e, in caso di impresa, che gli amministratori muniti del potere di 
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legale rappresentanza sono in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

• di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; 

• di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un’offerta per il medesimo lotto; 

• di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di tali stati se persona fisica, o per ciascuno dei suoi legali rappresentanti e 
procuratori se si tratta di persona giuridica nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo 
di società; 

• di essere in possesso della piena capacità di agire e non trovarsi in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, sia in caso di imprese individuali, che in caso di società 
iscritte nel Registro delle imprese; 

• di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, 
prescrizioni e modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna 
riserva; 

• di aver preso piena visione e conoscenza delle partecipazioni societarie poste ad asta 
pubblica, ivi compresi gli statuti sociali; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non 
oltre la stipulazione del contratto, ad assumere tutte le spese relative all’atto di 
compravendita così come previsto dalla legge e dal bando d’asta; 

• di impegnarsi a rimborsare alla Camera eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla 
data di cessione se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla 
stipulazione del contratto di cessione; 

 
 

DATA _____________________ 
IL DICHIARANTE 

 
_______________________________________ 

 
 
N.B: AVVERTENZA: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R.445/200. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


