
1 

 

 

Allegato A 

AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. NEL CAPITALE 

SOCIALE DI NET INSURANCE S.P.A. 

 

Spett.le  

Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. 

Istanza di Partecipazione1 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

domiciliato in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________ 

codice fiscale n. : _____________________________ 

[in qualità di  _____________________________ legale rappresentante / procuratore 2 

dell’Impresa___________________________________________________________________________ 

[con sede in _____________________________, capitale sociale Euro 

________________________________, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente) di ________________________________, al 

n________________________________, Codice Fiscale n.__________________________, (o 

equivalente) e P. IVA________________________________, (o equivalente) rappresentata da 

________________________________, nella sua qualità di ________________________________, e 

legale rappresentante / procuratore (di seguito denominata “Impresa)”]3 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura in oggetto e 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

                                                           

1 Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, l’istanza di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta anche dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun 

socio 

2 Deve risultare l’attestazione del sottoscrittore della titolarità dell’impresa o della legale rappresentanza della società. 

Nel caso l'istanza di partecipazione sia presentata da procuratore speciale in nome e per conto del legale 

rappresentante di società dovrà essere allegata la procura speciale.  

Si rammenta che in base all’Avviso dovrà essere data evidenza dei poteri del soggetto firmatario dell’istanza di 

partecipazione con copia della delibera/verbale dell’organo amministrativo e/o assembleare, dalla quale risulti la volontà 

dell'organo statutariamente competente di partecipare alla gara per l'acquisto della Partecipazione, con mandato a 

presentare offerta per mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale nonché per l'eventuale stipula del 

contratto di cessione. 

3 Compilare in caso di partecipazione di persona giuridica. 
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DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1. □ di voler partecipare (per persona fisica)  

alla procedura in oggetto e di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le 
condizioni previste nell’Avviso (come in seguito definito);  
 
□ che l’Impresa vuole partecipare (per persona giuridica) 
 
alla procedura in oggetto e ha preso conoscenza e accetta integralmente tutte le condizioni 
previste nell’Avviso (come di seguito definito); 
 
 

2. di aver preso visione della documentazione messa a disposizione dei concorrenti; 
 

3. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 
 

4. □ l’Impresa non si trova (per persona giuridica) 
 

in nessuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in oggetto indicate all’art. 

V dell’avviso di vendita relativo alla partecipazione detenuta da Veneto Banca in l.c.a. in Net 

Insurance S.p.A. (“Avviso”) ed in particolare: 

− nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell’Avviso non si è trovato e non si trova 

oggi in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice 

Civile e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza; 

− nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell’Avviso non è stata sottoposta e non è 

oggi sottoposta a procedure di fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura che denotino 

lo stato di insolvenza, di crisi, cessazione dell’attività, o gestione coattiva in base alla 

legislazione dello Stato di appartenenza e nei suoi confronti non è pendente istanza per la 

sottoposizione a una di tali procedure; 

 

5. □ che (per persona giuridica)4  
coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo del Concorrente non si 

trovano in una delle seguenti situazioni:  

oppure  

□ di non trovarsi in una delle seguenti situazioni (per persona fisica)5 

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice 

civile;  

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria o ad una delle 

cause ostative ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi 

gli effetti della riabilitazione;  

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per 

uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, 

del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) alla reclusione per uno 

                                                           

4 Barrare l’opzione corretta. 

5 Barrare l’opzione corretta. 
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dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 

267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 

l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo 

non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.  

d) applicazione su richiesta di una delle pene previste dalla precedente lettera c), salvo il caso 

di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene 

previste dalla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno6. 

Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, i suddetti 

requisiti devono essere posseduti anche da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo di ciascun socio. 

 

6. di autorizzare Veneto Banca a inviare a mezzo PEC ogni atto e comunicazione relativi alla presente 
procedura al seguente indirizzo __________________________________ all’attenzione di 
__________________________________; 

 
7. di non pretendere alcunché in caso di revoca dell’aggiudicazione o di mancata stipulazione del 

contratto di compravendita, o mancato trasferimento della Partecipazione oggetto dell’Avviso. 
 
 

 

In fede. 

_______________, lì _________________________  

Data / Luogo 

________________________________  

Nome/denominazione  

 

________________________________ 

(Firma della persona fisica che formula l’offerta o del legale rappresentante o di un  

Procuratore Speciale munito dei necessari poteri del soggetto che formula l’offerta) 

 

 

N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA UNITAMENTE A 

COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 

SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

                                                           

6 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle 

condizioni sora descritte sarà effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 


