Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 366 Del 30/07/2020
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: AVVISO PER LA VENDITA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA'
FORMODENA SOC. CONS. A R.L. DETENUTE DAL COMUNE DI VIGNOLA
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica", così come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP);
RICHIAMATI in particolare:
• l'art. 24, comma 1, del TUSP ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto
adottare un provvedimento di ricognizione straordinaria, individuando, sulla base dei
criteri previsti dal decreto medesimo, le società da alienare o che sono soggette a
quanto previsto dall'art. 20, comma 2, più sotto richiamato;
• l'art. 4, comma 1, del TUSP ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche non possono
direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza,
in tali società;
• l'art. 20, comma 1 e 2, del TUSP che prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino
annualmente con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne
ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
ATTESO che ai sensi della normativa sopracitata il comune di Vignola, con deliberazione
consiliare n. 69 del 20/12/2018, in sede di ricognizione annuale, ha approvato il Piano di
razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, prevedendo la dismissione della
partecipazione nella Società ForModena scarl, della quale detiene quote pari al 3,75% del
capitale, in quanto avente ad oggetto attività di produzione di servizi non strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (Art. 4, comma 1 TUSP);
VISTE:
- la nota prot. 413/19 del 3/1/2019 inviata dal Comune di Vignola alla società Formodena
scarl con cui si comunicava, in applicazione del TUSP e della propria Deliberazione n.
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69/2018, la necessità di procedere alla dismissione dalla società e si chiedeva di voler
avviare le necessarie procedure;
- la nota prot. 32888/19 del 31/7/2019 con la quale il Comune di Vignola integrava la
propria
precedente
comunicazione,
richiedendo
specificamente
all’Organo
Amministrativo della Società l’attivazione delle procedure per l’esercizio del diritto di
opzione dei soci, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, per l’acquisto delle quote detenute
dall’Azienda Usl di Modena;
DATO atto che con nota prot. 35984/19 del 13/11/2019 la Società Formodena scarl
comunicava al Comune di Vignola che nel termine dei 90 giorni prescritti dallo statuto non
erano pervenute richieste di acquisto della quota offerta in prelazione e precisava che al
fine di invocare l’ipotesi di recesso prevista dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016
“rimane necessario che codesta Amministrazione esperisca un tentativo di alienazione ai
sensi dell’art. 10 del medesimo D.Lgs. giusto il combinato disposto del richiamato comma 5
e del comma 4 del citato art. 24, ovvero mediante procedura ad evidenza pubblica (a
norma dell’art. 1, comma 568-bis, L. 147 del 2013, al quale rimanda l’art. 1, comma 614,
della L. 190 del 2014, a sua volta richiamato dall’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 175 del 2016)”;
RITENUTO pertanto di procedere al tentativo di vendita delle quote tramite procedura
ad evidenza pubblica ai sensi del R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Legge di contabilità generale
dello stato” e R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento di contabilità generale dello stato”, con
il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
RILEVATO che il Bilancio di Esercizio al 31/12/2019 di Formodena scarl, pubblicato sul sito
Internet della Società nella sezione della Trasparenza, evidenzia un Patrimonio netto
complessivo di € 474.884,00 e quindi la quota riferibile al Comune di Vignola, pari al 3,75%, è
quantificata in € 17.808,00 (diciassettemilaottocentootto/00);
LETTO l’avviso di vendita allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da pubblicare sull’Albo Pretorio online e sul Sito Internet del Comune di
Vignola nella sezione “Bandi di gara - bandi di alienazione”, al fine di consentire
un’adeguata pubblicità;
PRECISATO che l’alienazione delle quote è comunque subordinata al gradimento
preventivo sulla persona o ente acquirente da parte dell’Assemblea dei soci di Formodena
scarl, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione
(art. 12 Statuto);
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/0/2020 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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DATO ATTO che
la presente determinazione risponde alle necessità di
attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di
regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2) DI PORRE IN VENDITA, in esecuzione alla Delibera di Consiglio n. 69 del
20/12/2018, la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Vignola
all’interno della Società Formodena scarl, ad un valore corrispondente al
3,75% del patrimonio netto della società al 31/12/2019, mediante procedura
ad evidenza pubblica, secondo lo schema di avviso di vendita allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di precisare che l’alienazione delle quote è comunque subordinata al
gradimento preventivo sulla persona o ente acquirente da parte
dell’Assemblea dei soci di Formodena scarl, che decide a maggioranza
assoluta con atto motivato in caso di non alienazione ai sensi dell’art. 12
dello Statuto;
4) di pubblicare l’allegato avviso, completo di allegati, nella sezione “Bandi di
gara - bandi di alienazione” del sito Internet dell’Ente: l’avviso avrà una
durata minima di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione;
5) di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
Legge 7/8/90 n. 241 è lo scrivente Dirigente del Servizio Finanziario;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
7) DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di
cui all’art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei
Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Stefano Chini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini

Comune di Vignola - Determinazione n. 366 del 30/07/2020

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

366

30/07/2020

SERVIZI FINANZIARI

30/07/2020

OGGETTO: AVVISO PER LA VENDITA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA'
FORMODENA SOC. CONS. A R.L. DETENUTE DAL COMUNE DI VIGNOLA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°
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Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059/777521
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

AVVISO ASTA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
VIGNOLA NELLA SOCIETA’ FORMODENA SCARL
Il Comune di Vignola, con sede in Vignola (MO), via Bellucci n. 1 - 41058 – P.I. 00179790365, in
esecuzione alla Determinazione dirigenziale del Servizio Finanziario n. ---- del -----2020,
- Visti R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Legge di contabilità generale dello stato” e R.D. 23/05/1924 n. 827
“Regolamento di contabilità generale dello stato”
- Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica", così come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”
INDICE
un’Asta Pubblica per la vendita della quota di partecipazione dalla stessa detenuta nella
società Formodena scarl pari ad € 17.808,00 (diciassettemilaottocentootto/00),
corrispondente al 3,75% dell’attuale patrimonio netto della società stessa, importo a base
d’Asta non soggetto a ribasso.
L’Asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con il metodo delle offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. c e 76 del
R.D. n. 827/1924 e s.m.i. ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento.
Profilo della Società ForModena scarl
La società ForModena -“Formazione Professionale per i territori modenesi”, società consortile a
r.l., C.F. e P. Iva: 02483780363 – REA: 12168/1998, con sede legale in Strada Attiraglio, 7 –
41122 , è una società consortile a responsabilità limitata che persegue interessi generali ed è priva
di scopo di lucro, ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato,
nell’ambito scolastico, post scolastico, post universitario, aziendale, anche offrendo servizi
educativi destinati all’istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l’esercizio delle connesse
attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di
ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate (art. 4 Statuto).
Ulteriori informazioni e bilanci della società sono consultabili sul sito http://www.formodena.it/
Requisiti e modalità di partecipazione all’Asta
Possono presentare offerte tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, in possesso dei
requisiti per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, compresi quelli di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”).
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Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di svolgimento dell’asta stessa e autocertificati
con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Per partecipare all’asta gli interessati, dovranno fare pervenire un unico plico, debitamente sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione della seguente dicitura:
“ASTA VENDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMODENA SCARL”
entro e non oltre le ore 13 di lunedì 7 SETTEMBRE 2020 (termine perentorio) al seguente
indirizzo:
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 - 41058 VIGNOLA (Modena)
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Vignola, a mezzo servizio postale ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo.
Nel caso di offerte consegnate a mano, stante l’emergenza sanitaria in atto, dovranno essere
rispettatele seguenti modalità: l’accesso verrà consentito, nel rispetto dei vigenti protocolli di
sicurezza per il contenimento del virus Covid-19, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00,
esclusivamente dall’ingresso principale della sede municipale di via G.B. Bellucci n. 1, suonando il
campanello dell’Ufficio Protocollo.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, neppure se
presentata in sostituzione od integrazione di offerte precedenti o giustificando il ritardo per cause di
forza maggiore.
Nel solo caso di di presentazione dell’offerta tramite servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata, farà fede la data e l’ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo del
Comune di Vignola.
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Su entrambe le buste deve essere riportato il
nominativo del concorrente e la dicitura rispettivamente:
- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere la seguente
documentazione:
1. istanza di partecipazione all’asta, comprensiva della dichiarazione circa il possesso dei requisiti,
redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, formulata esclusivamente tramite il modello
allegato al presente avviso d’asta (Allegato 1);
2. fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore: in caso di procuratore deve essere
allegata anche la procura che ne attesti i poteri, nonché l’atto o gli atti che attestano il potere del
rappresentante legale che sottoscrive la domanda in nome dell’Ente.
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La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere l’offerta economica, formulata
esclusivamente tramite modello allegato al presente avviso (Allegato 2), con l’indicazione del
prezzo offerto, nonché fotocopia di un valido documento di riconoscimento di identità del
sottoscrittore
L’offerta deve essere di importo pari o superiore al prezzo totale a base d’asta: offerte di
importo inferiore alla base d’asta saranno automaticamente escluse.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini
dell’aggiudicazione prevarrà quello più vantaggioso per il Comune.
La validità delle offerte è fissata in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di apertura
delle offerte.
Modalità di svolgimento dell’asta e aggiudicazione
L’apertura dei soli plichi pervenuti entro il termine sopra indicato avverrà alle ore 9 del giorno 8
settembre 2020 presso la Sala Giunta del comune di Vignola, sita in Vignola, via Bellucci n. 1,
procedendo dapprima alla verifica del contenuto della BUSTA A e successivamente procedendo
all’apertura e verifica del contenuto della BUSTA B relativa alle sole buste non escluse.
In merito alle esclusioni si applicherà il Codice dei contratti pubblici e in particolare i
principi di cui al soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta d’asta come uditori.
L’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
più alta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del
R.D. n. 827/1924.
Il Comune di Vignola si riserva la facoltà di non procedere al alcuna aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’esigenza dell’alienazione delle quote di
partecipazione.
In ogni caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergenti o lucro cessante.
Nel caso in cui si verifichi la presenza di offerte economiche di pari importo, prima di procedere al
sorteggio, si procederà qualora ne ricorrano le condizioni a richiedere offerte migliorative.
Gli esiti provvisori della procedura saranno comunicati alla Società Formodena perché sia
espletato il preventivo gradimento sulla persona o ente acquirente da parte dell’Assemblea dei soci
di Formodena scarl, che deciderà a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non
alienazione (art. 12 Statuto).
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite apposito atto a seguito di positivo gradimento.
In caso di diniego del gradimento, l’aggiudicazione provvisoria cesserà di avere efficacia e la
procedura di vendita si riterrà comunque conclusa.
Conclusione della procedura
In caso di aggiudicazione ne sarà data comunicazione all’interessato il quale a seguito di
comunicazione, è tenuto ad eseguire il versamento corrispondente all’importo del prezzo
d’acquisto offerto su c/c nella medesima indicato.
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Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta sarà
considerato decaduto da qualsiasi diritto inerente la gara.
Al verificarsi di tale fattispecie, nel caso in cui vi sia un secondo offerente, verrà espletato il
preventivo gradimento ai sensi del paragrafo che precede e in caso di esito positivo
l’aggiudicazione sarà disposta a favore di quest’ultimo.
Ad avvenuto versamento dell’importo di cui sopra in un’unica soluzione, il Comune di Vignola si
attiverà per il trasferimento della quota.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, comprese quelle eventualmente previste per la
stipulazione, registrazione e deposito del contratto, i costi e gli oneri fiscali derivanti dalla vendita e
connessi ad essa.
Accettazione delle condizioni
Con la presentazione dell’offerta, gli offerenti accettano esplicitamente tutto quanto indicato nel
presente Avviso d’Asta, senza esclusione di alcuna condizione.
Per qualunque tipo di controversia dovesse nascere in relazione al procedimento di cui al presente
avviso d’asta, il foro competente è quello di Modena.
Privacy
I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini delle finalità istituzionali connesse allo
svolgimento del presente procedimento, degli obblighi di pubblicità da esso derivanti e dagli
eventuali atti successivi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vignola – 41058 Vignola.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Stefano Chini.
Per informazioni:
Servizio Finanzario - Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
Dott. Stefano Chini, 059-777529 stefano.chini@comune.vignola.mo.it;
Dott.ssa Federica Michelini, 059-777509 federica.michelini@comune.vignola.mo.it
Vignola, 30/7/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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Offerta - Allegato 2

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA
SOCIETA’ FORMODENA SCARL DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGNOLA

INDETTA PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020

MODULO OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO A BASE D'ASTA

17.808,00

PREZZO OFFERTO IN CIFRE
PREZZO
LETTERE

OFFERTO

IN

Offerta - Allegato 1
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA’
FORMODENA SCARL DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGNOLA
INDETTA PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 - 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
IN CASO DI PERSONA FISICA
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il ________________________________
residente a ____________________________________________________________________________
in Via ________________________________________________________________________________
avente il seguente C.F. __________________________________________________________________

IN CASO DI PERSONA GIURIDICA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il ________________________________
avente il seguente C.F. ___________________________________________________________________
in qualità di (barrare la voce corrispondente alla propria posizione)
□ titolare (in caso di ditta individuale)
□ socio della Ditta (in caso di Società in nome collettivo)
□ socio accomandatario della Ditta (in caso di Società in accomandita semplice)
□ amministratore munito di poteri di rappresentanza della Ditta (per ogni altra società o Ente)
della seguente Ditta o Ente:
Denominazione o Ragione Sociale _________________________________________________________
Natura giuridica ________________________________________________________________________
Indirizzo completo della Sede Legale _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ - Partita IVA____________________________________
numeri di fax _______________________________ e telefono ___________________________________
n. di posizione contributiva INPS individuale, titolare/soci, Imprese artigiane _________________________
sede INPS di riferimento _________________________________________________________________
codice Ditta INAIL ______________________________________________________________________
sede di riferimento INAIL _________________________________________________________________
n. di posizioni assicurative territoriali INAIL ___________________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
indirizzo p.e.c. ___________________________________________________________________
Costituita da (indicare i nomi di tutti i soci e di tutti i Direttori Tecnici in caso di S.n.c.; di tutti gli
accomandatari e di tutti i Direttori Tecnici in caso di S.a.s.; di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci per ogni altro tipo di Società):
Nominativo e Codice
Fiscale

Luogo e Data di Nascita

Comune di Residenza
alla data di
presentazione
dell’offerta

Carica

PRESENTA
istanza di partecipazione all’Asta Pubblica per la vendita di quote di partecipazione della Società Formodena Scarl di
proprietà del Comune di Vignola indetta per il giorno 08/09/2020 alle ore 9.
A tal proposito
DICHIARA


di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi;



di aver preso piena conoscenza ed accettare incondizionatamente quanto indicato e previsto nell’Avviso d’Asta e in
tutti i documenti ad esso allegati;



che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa;



di possedere tutti i requisiti per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, compresi quelli di cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);



di non essere insolvente nei confronti dell’Azienda USL di Modena per somme di denaro dovute per tributi, canoni,
fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;



(in caso di impresa) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 12/03/1999 n.68 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima.

Il sottoscritto dichiara inoltre


di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo sopra indicato
sollevando il Comune di Vignola da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;



di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene lo
svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.

Data ________________ Firma ______________________________________

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI PERSONA GIURIDICA
(barrare la voce che interessa)


Nell'anno antecedente la data di indizione dell’asta di cui alla presente dichiarazione non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;



che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all’art. 80, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 nell'anno antecedente la data di indizione dell’asta di cui alla presente dichiarazione, sono i
seguenti:

Nominativo e Codice
Fiscale

Luogo e Data di Nascita

Comune di Residenza alla
data di presentazione
dell’offerta

Carica

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:




non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per le fattispecie
contemplate dall’art.80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
non sussiste alcuna delle fattispecie di cui all’art.80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Data ________________ Firma ______________________________________

ALLEGATI
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

