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A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 

 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI BERGAMO 
Largo Belotti, 16 
24121 BERGAMO 
 

 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 3.341.000 AZIONI DELLA SOCIETA’ 
“AUTOSTRADE LOMBARDE SPA” DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BERGAMO 
 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................................. 
 
nato il...............................................a ....................................................................................................................... 
 
residente a …........................................................... Via …....................................................................................... 
 
Comune …............................................................................................... Provincia ................................................. 
 
telefono ……………………………………………………….fax ................................................................................... 
 
e-mail ……………..............…………………………………………………..............………………................................ 
 
in qualità di (fare una croce sul caso che interessa): 

□ persona fisica in nome e per conto proprio 

□ persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare 

□ procuratore speciale del Sig.____________________________________________________________ 

nato a ___________________________ il ________________ CF ________________________________ 

□ legale rappresentante della società ______________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via _________________________________________ 

CF/P.IVA _____________________________________________________________________________ 

□ procuratore speciale della società _______________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via _________________________________________ 

CF/P.IVA _____________________________________________________________________________ 

       (allegare procura speciale) 
 
consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative previste per il caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti; consapevole inoltre di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n.445/2000 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN OGGETTO E DICHIARA 
 

a) di aver preso completa visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni 

e modalità contenute nell’avviso d’asta, senza alcuna riserva, anche così come integrati da eventuali 

chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bergamo; 

b) di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società Autostrade Lombarde Spa, con particolare 

riferimento all’art. 6 riguardanti le modalità di trasferimento delle azioni; 

c) di impegnarsi a corrispondere entro la data di esecuzione del trasferimento delle azioni, il prezzo offerto 

in sede d’asta; 

d) 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 l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto 

come stabilito ai punti 10 e 13 dell’avviso di asta pubblica. 

e) che in caso di aggiudicazione provvisoria si impegnerà a: (I) stabilire se l’acquisto della Partecipazione 

ricada o meno nell’ambito di applicazione delle regole di concorrenza relative al controllo delle 

operazioni di concentrazione; e, in tale caso, (II) individuare l’autorità antitrust competente al rilascio 

della relativa approvazione, (III) effettuare tutte le comunicazioni necessarie al fine di ottenere le 

necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust competenti e (IV) fornire alla Camera di 

Commercio di Bergamo entro la sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni copia delle 

autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti;  

f) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale 

secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

g) l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 

n. 55; 

h) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e comunque l’inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 quale soggetto 

partecipante alla gara e suoi familiari; 

j) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui, all’art. 6 

del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

 
 
E inoltre: 
 
(per i soggetti individuali) 

k) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea__________________________________________________(specificare); 

l) di risiedere in__________________ Via _________________ n. ________________________ 

n. tel________________n. codice fiscale____________________________________________; 

 
 
 



 
 allegato A determinazione del Segretario Generale n. 100 del 21.5.2018     

 

(per le persone giuridiche) 

m) che la Ditta _____________ha sede in__________________ Via _________________ n. _____          

n. partita IVA ________________________n. iscrizione alla C.C.I.A.A. ________________ ed ha quale 

oggetto societario __________________________________________________________________; 

k) di essere (specificare il ruolo – legale Rappresentante – Institore – Procuratore) 

_________________________________ della Ditta _____________________________; 

l) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

m) che non è stata applicata nei confronti della ditta alcuna sanzione interdettiva di cui all’articolo 9, comma 

2 lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

DATA __________________       IL DICHIARANTE 
       _____________________ 

 
 
 
La dichiarazione di cui sopra, esente dall’imposta di bollo, deve essere accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e, nel caso di offerenti che agiscano in nome 
e per conto di terzi, da originale o copia autentica della procura speciale. 
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INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA 

art.13 Decreto legislativo 196/2003 – art .13 Regolamento UE 

 

Il D. Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 

e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei i 

diritti e della riservatezza dei concorrenti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che i dati sono 

raccolti dall’Ufficio Partecipazioni per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. 

Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa 

antimafia) ai sensi di quanto disposto dall’art. 444 del Codice di procedura penale, dagli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 

159/2011 e dall’art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001. 

Finalità del trattamento: i dati sono raccolti e trattati per gestire la gara in oggetto. 

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali  cartacei attraverso procedure 

adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla gara; 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge e/o per regolamento sono tenuti a 

conoscerli.  

I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento, dai 

componenti della Commissione aggiudicatrice, dagli eventuali partecipanti alla procedura di gara da ogni altro 

soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 

I dati possono essere pubblicati sul sito della Camera di Commercio in relazione agli avvisi di aggiudicazione e in 

caso di adozione di provvedimenti relativi alla procedura d’asta. 

I dati sono conservati illimitatamente per effetto di determinazioni di legge, obblighi contrattuali, legittimo interesse 

del titolare del trattamento.  

I diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Decreto: 

A) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono  riguardarlo e la loro comunicazione in forma 

intelligibile 

B) il diritto di ottenere l’indicazione delle seguenti informazioni: 

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare 

b) le finalità e modalità di trattamento 

c) l’origine dei dati personali 

d) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

C) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati 

c) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato 

D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento dei dati  

Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16  - 24121 BERGAMO 

Responsabile del trattamento dei dati  

Segretario Generale M. Paola Esposito 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Recapito postale: Largo Belotti, 16 – 24121 BERGAMO, telefono 035-4225 331, email: rpd@bg.camcom.it  

 

DATA __________________       IL DICHIARANTE 
       _____________________ 

mailto:rpd@bg.camcom.it

