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Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie  
detenute dalla Camera di Commercio Venezia Giulia  

Domanda di partecipazione 
MODELLO A 

 
Alla  
Camera di Commercio Venezia Giulia 
Piazza della Borsa 14 
34121 TRIESTE 

 
Il/la sottoscritt__  __________________________________________________________________________  

nat__ a ________________________________________________________  il _____/____/_____________ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ___________ 

via ___________________________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ____________________________________    tel.  __________________________________ 

e-mail _____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale chiede vengano trasmesse le 
comunicazioni ____________________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso d’asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie 
detenute dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, approvato con determina 
segretariale n. 626 dd. 11.10.2018,  

al fine di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’intera quota di partecipazione 
detenuta dalla Camera di Commercio Venezia Giulia nella società _________________________ 
- lotto n. ___ - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del 
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità di atti, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

1.  Di partecipare alla procedura (barrare la casella interessata) 

 In nome e per conto proprio 

 In nome e per conto del/la sig./sig.ra _______________________________________ 
nato/a a _____________________________ (____) il ____/____/_______, residente a 
_______________________________ (___) in via ____________________________ n. _____, 
cod. fisc. _______________________________, in forza dell’allegata procura speciale  

 In nome e per conto di ente/società/impresa/altro _____________________________ 
________________________________ con sede a _____________________________ (____) 
in via __________________________________ n. _____ tel. ___________________________ 
e-mail _______________________________ PEC ____________________________________ 
cod. fisc. _______________________________ / Part. IVA ___________________________ 
in qualità di legale rappresentante, in forza dell’allegato atto di conferimento dei 
poteri di rappresentanza 

 In nome e per conto di ente/società/impresa/altro _____________________________ 
________________________________ con sede a _____________________________ (____) 
in via __________________________________ n. _____ tel. ___________________________ 
e-mail _______________________________ PEC ____________________________________ 
cod. fisc. _______________________________ / Part. IVA ___________________________ 
in forza dell’allegata procura speciale  
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2.  che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta possiede la piena 
capacità di agire, e non si trovano in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o 
legale e che non sussistono procedimenti in corso relativamente a tali stati; 

3.  che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, amministrazione 
straordinaria o comunque in stato di insolvenza e che non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4.  che il sottoscritto e la persona/società/ente che rappresenta non si trova 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 legale 
rappresentanza sono in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

5.  che nei confronti del sottoscritto e della persona/società/ente che rappresenta non 
ci sono 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; 

6.  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, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne o provvedimenti di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri 
provvedimenti conseguenti a violazione di leggi penali:  ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

7.  di non presentare, direttamente o indirettamente, più di una offerta per il medesimo 
lotto; 

DICHIARA inoltre, 

8. di aver preso completa visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni, 
condizioni, prescrizioni e modalità contenute nell’Avviso d’Asta e nei suoi allegati, 
senza alcuna riserva, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati 
sul sito istituzionale della Camera di Commercio Venezia Giulia; 

9 di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione 
societaria posta a pubblico incanto e della documentazione d’asta, in particolare 
per quanto riguarda la disciplina del trasferimento delle quote sociali; 

10 di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto in sede d’asta entro e non oltre la 
stipulazione del contratto e ad assumere tutte le spese relative alla cessione così 
come previsto dalla legge e dall’Avviso d’Asta, ed in particolare, gli oneri notarili e le 
spese riguardanti le imposte e tasse relative all’atto di compravendita; 

11 di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è valida e 
irrevocabile per il periodo minimo di 180 giorni dalla presentazione; 

12 di essere a conoscenza che il trasferimento delle quote verrà formalizzato entro 
massimo 10 giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione definitiva e che la Camera 
di Commercio Venezia Giulia non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 

13 di impegnarsi a rimborsare Camera di Commercio Venezia Giulia eventuali dividendi 
su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dalla 
stessa in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione; 
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14 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.   (barrare e compilare se interessati) 
che la persona autorizzata a formulare eventuali offerte in rialzo in sede di gara, in nome e 
per conto del soggetto concorrente è il/la sig./a ___________________________________________ 
nat__  il ________________   a _______________________________________________________________ 
codice fiscale  ___________________________________________________________________________ 
residente in ______________________________________________ (prov.) _______  cap ____________ 
via _______________________________________________________________ n° ____________ 
con la qualifica di ________________________________________________________________ 
a ciò autorizzato/a in forza di  _________________________________________ che si allega in 
originale o copia autenticata. 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento 679/2016 UE, dichiara di avere preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati conferiti per la presente procedura. 
 
Allega:  fotocopia di documento d’identità in corso di validità 
 Procura speciale (ove richiesto) 
 Atto di conferimento poteri di rappresentanza (ove richiesto). 

 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma ____________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa 
che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Venezia Giulia, nella persona del 
Segretario Generale (sede legale piazza della Borsa 14, 34121 Trieste - e-mail  
titolaredeltrattamento@vg.camcom.it - PEC cciaa@pec.vg.camcom.it).  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Visintin Paolo, con e-mail di riferimento 
dpo@vg.camcom.it.  
La Camera di Commercio Venezia Giulia tratterà i dati personali acquisiti con il presente modulo di domanda con 
modalità informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare 
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e 
di analisi per scopi statistici nell’ambito delle funzioni di cui alla L. 580/93 e s.m.i. Il conferimento dei dati ha 
natura obbligatoria ai fini dell’accesso al Bando d’asta pubblica; il mancato conferimento preclude la 
partecipazione allo stesso.  
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo di domanda e nel corso 
della successiva fase istruttoria verranno trattati, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nonché 
delle attività istituzionali camerali a cui il presente Bando si riferisce, esclusivamente dal personale e da 
collaboratori dell’Ente Camerale o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per 
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad 
essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero 
istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati 
identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I 
dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo on-line per la fase integrativa 
dell’efficacia ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” in 
adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.Lgs. 33/2013. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea.  
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I dati personali acquisti nell’ambito della presente procedura sono destinati ad essere conservati in conformità alle 
vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale 
cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del 
responsabile protezione dati personali sopra indicati.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
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