
ALLEGATO FAC SIMILE A) 

 

 

 

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA  “CENTRALE IDROELETTRICA 

ALVIANO 2” 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a……………………………………………………………………………………………………………………….  il……………………….. 

Residente a …………..………………………………….. Via/Piazza…………………………………………………………….   N. …….  

Codice fiscale…………………………………………………….in qualità di ……………………..... della …………………….... con 

sede in Via/Piazza ………………………………………... n. ………….. Codice fiscale/P.I. ………………………………………..….) 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste di cui all’art 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare all’Asta pubblica indetta da ASM Terni S.p.A. per la cessione della Centrale Idroelettrica 

denominata “Alviano 2” 

 

DICHIARA 

 

 

a) PARTE PRIMA, con cui il sottoscrittore attesta: 

 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta; 

2. di aver visitato l’impianto prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua 

ubicazione e composizione nonché del suo stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato 

a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

3. di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento,  indennizzo o rimborso spese a qualsiasi 

titolo nel caso in cui ASM Terni S.p.A. interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 

contratto di cessione, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione. 

 

b) PARTE SECONDA, con cui il sottoscrittore a seconda della situazione giuridica attesta: 

se a concorrere sia un’ impresa individuale: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 con cui dichiara 

 

1. di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……………..….. per la 

seguente attività……………………………………………………………………………..; 



2. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per 

reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 

se a concorrere sia una impresa esercitata in forma societaria: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 con cui dichiara: 

 

1. che la società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …….…………… per la 

seguente attività………………………………………………..; 

2. i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono i 

seguenti………..……………………….; 

3. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e 

che, per quanto a sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa e che, per quanto a sua conoscenza, tanto vale anche per gli amministratori e legali 

rappresentanti; 

5. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

              

           Firma 

 

 

 

Data ________________ 

 

 

 

Allega: 

 

- Cauzione provvisoria 

- Fotocopia non autenticata, di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta e delle 

dichiarazioni 


