
 

1 
 

Modello A 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
ALL’ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 45% DEL CAPITALE 

SOCIALE DELLA PICENO GAS VENDITA S.R.L. UNIPERSONALE 
 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato a 

_________________________________________________ Prov.____________ 

il______________ residente in _______________________________________________ 

Prov.______________ Via/Piazza 

___________________________________________________________________ n. 

__________________ C.F.___________________________________ 

in qualità di 

legale rappresentante 

procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n.  _______________________ del 

_____________________________ (da allegare in copia conforme all’originale) 

della Società 

________________________________________________________________________ 

con sede legale in  

________________________________________________________________________ 

Prov. _____________________ Via/Piazza __________________________ n. 

____________ C.F. _______________________________ Partita IVA 

_______________________________ Iscrizione al Registro delle Imprese 

N.__________________________ di _________________ n. tel. 

______________________ e-mail __________________________________________ 

(per brevità “Impresa”) 

che partecipa alla procedura indicata in oggetto come: 

(indicare con una crocetta la voce che interessa) 

(in caso di concorrente singolo) 

o imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa, di 

cui all’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 
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o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere; 

o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere; 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 

GEIE) 

o mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario 

di concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss. mm. e ii. 

• già costituito e indicando quale mandante la seguente 

impresa:_________________________________________________________________ 

• da costituirsi e indicando quale mandante la seguente 

impresa:_________________________________________________________________ 

o mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss. mm. e ii. 

• già costituito e indicando quale mandataria la seguente 

impresa:_________________________________________________________________ 

• da costituirsi e indicando quale mandataria la seguente 

impresa:_________________________________________________________________ 

(in caso di operatori economici di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-bis), del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss. mm. e ii.) 

o operatore economico di cui all’art. 34, comma 1, lettera f-bis), del D. Lgs. 163/2006 e ss. 

mm. e ii. 

sotto la propria responsabilità, 
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INTENDE MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 

QUOTA SOCIETARIA PARI AL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 

PICENO GAS VENDITA S.R.L.  

 

DICHIARA, inoltre, 

1) di accettare tutto quanto previsto nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

all’acquisto delle quote di capitale delle società Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale; 

2) di obbligarsi ad assumere su di sé, in caso di aggiudicazione, tutte le spese ed oneri 

inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di trasferimento, il quale sarà rogato da Notaio 

scelto dall’aggiudicatario entro 15 giorni dall’aggiudicazione; 

3) di obbligarsi ad assumere su di sé, in caso di aggiudicazione, tutte le spese relative alla 

consulenza finanziaria/organizzativa/gestionale e di supporto tecnico specialistico alla PGD, 

finalizzato alla cessione della quota oggetto del presente bando, pari ad euro 48.000,00 

(quarantottomila/00) oltre IVA e di procedere, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, al 

pagamento delle stesse alla PGD.  

 

Luogo e data 

____________________ 

              IL DICHIARANTE  

            _________________ 

 

 

 
NOTA BENE 

 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000. 
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