


b) Inesistenza delle cause di incapacità a contrarre di cui all'art. 80 comma 1, 2,4,5  del D.Lgs. 18 aprile 2016

n. 50: 

-  il sottoscritto  non si  trova in nessuna delle cause di incapacità a contrarre di cui all'art. 80 comma 1, 2,4,5 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Impresa Individuale (Ragione sociale) ____________________________________________ con sede in

_________________________________________________________________  Via

________________________________________________________________ n. ______, numero di iscrizione

alla CCIAA ________________________________________________numero di  iscrizione al Registro delle

Imprese______________________________________________________________CodiceFiscale/Partita

I.V.A._________________________________, in qualità di titolare;1)

-  il sottoscritto  non si  trova in nessuna delle cause di incapacità a contrarre di cui all'art. 80 comma 1, 2,4,5

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

 i Società in nome collettivo (Ragione sociale) ____________________________________________ con sede

in  _________________________________________________________________  Via

________________________________________________________________ n. ______, numero di iscrizione

alla CCIAA ________________________________________________numero di  iscrizione al Registro delle

Imprese  _____________________________________Codice  Fiscale/Partita

I.V.A._________________________________;1)

- che i soci sono i seguenti :                                

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________
1) barrare ciò che interessa
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-  il sottoscritto e i soci suindicati,  non si  trovano in nessuna delle cause di incapacità a contrarre di cui all'art.

80 comma 1, 2,4,5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Società  in  accomandita  semplice:(Ragione  sociale)

____________________________________________  con  sede  in

_________________________________________________________________  Via

________________________________________________________________  n.  ______,  numero  di

iscrizione alla CCIAA ________________________________________________numero di iscrizione

al  Registro  delle  Imprese  _____________________________________Codice  Fiscale/Partita

I.V.A._________________________________;1)

che i soci accomandatari sono i seguenti:   

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________

-  il sottoscritto e  gli altri soci accomandatari,  non si  trovano in nessuna delle cause di incapacità a contrarre di

cui all'art. 80 comma 1, 2,4,5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Per  Altro  tipo  di  Società (Ragione  sociale)

________________________________________________________________  con  sede  in

___________________________________________________________________________________,

Via _________________________________________________________ n. ____________, numero di

iscrizione alla CCIAA ________________________________________________numero di iscrizione

al  Registro  delle  Imprese  _____________________________________Codice

Fiscale/Partita.I.V.A.________________________________,1)

che  gli  amministratori  con  poteri  di  rappresentanza  sono  i  seguenti:

____________________________ nato a ________________________

                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

1) barrare ciò che interessa
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____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________
                                     Cognome e Nome

il  ____________________  residente  in  ___________________________  Via/Piazza

______________________________ n.________ CAP __________ 

____________________________ nato a ________________________

-  il sottoscritto e  gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza  non si  trovano in nessuna delle

cause di incapacità a contrarre di cui all'art. 80 comma 1, 2,4,5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

[ nel caso si tratti di  procuratore speciale  allega procura speciale in originale con firma autenticata.]

c)  che NON ha concluso contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Ancona

che  hanno  esercitato  poteri  autorizzativi  o  negoziali,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  per  conto

dell’Ente medesimo, nei confronti del concorrente. ( art. 53 c.16ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.) 

d) di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole contenute nell'Avviso avente ad oggetto

“ASTA  PER  LA  VENDITA  DELLA  PARTECIPAZIONE  AZIONARIA  DETENUTA  DAL

COMUNE DI ANCONA  NELLA SOCIETA’ AERDORICA S.P.A.”;

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali  anche con

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________________.

 Il Dichiarante

___________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata o, in alternativa, corredata

da fotocopia, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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