Allegato n. 2
Schema Manifestazione di Interesse

[su carta intestata del manifestante interesse]

Con la presente, il sottoscritto [● ], nato a [● ] residente in [● ] Cap. [● ] Codice Fiscale [● ], in qualità
di [● ] della società [● ], con sede in [● ], via [● ], n. [● ], P.IVA/C.FISC [● ], iscritta al registro delle
imprese di [● ] al numero [● ], tel. [● ], fax [● ], e-mail [● ], (“Società ”), preso atto del Bando
pubblicato in data [● ] – in estratto su [● ] e [● ] e integralmente sul sito internet
www.filaturadipollone.it
COMUNICA
la manifestazione di interesse della Società a partecipare alla procedura per la vendita della quota
pari al 100% del capitale sociale della Filatura di Pollone S.r.l. detenuta da Filatura di Pollone
S.p.A., ed, a tal fine,
DICHIARA CHE
a) la Società :
(i)

(ii)

non si è trovata, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del Bando, e non si
trova oggi in stato di liquidazione e/o in situazione di cui all’articolo 2447 cod. civ. e/o
in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione del paese di appartenenza;
non è stata sottoposta, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando, e
non è sottoposta ad oggi, in conformità alla legislazione del paese di appartenenza, a
procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo
stato di crisi o la cessazione dell’attività o a gestione coattiva;

b) i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società :
(i)

(ii)

non sono assoggettati ad alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione [ovvero in caso di
soggetti esteri: non sono assoggettati ad alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni ed integrazioni né ad alcun procedimento equivalente né sono
impediti da analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di
appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione];
non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione [ovvero in
caso di soggetti esteri: non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o con
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della
riabilitazione, né sono stati condannati con analoghi provvedimenti per reati equivalenti
ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza];

(iii)

(iv)

(v)

non sono stati interessati da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale [ovvero in caso di soggetti esteri: non sono
stati interessati da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né sono stati condannati con analogo
provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di
appartenenza];
non sono stati condannati, 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, salvi gli
effetti della riabilitazione;
non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un
tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti
della riabilitazione [ovvero in caso di soggetti esteri: non sono stati condannati, con
sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per
un qualunque delitto non colposo, né per delitti equivalenti ai sensi della legislazione dei
rispettivi Stati di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione].

[luogo, data]
Firma

Si allegano i documenti richiesti dall’articolo 3 del Bando:
(i)

breve profilo dell’attività svolta dalla Società e, se esistente, dal gruppo di appartenenza;

(ii)

copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente della Società nonché visura
della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi [ovvero in caso di soggetti
esteri: altra documentazione equivalente di data non anteriore a sei mesi];

(iii)

copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante che
sottoscrive la presente manifestazione di interesse o l’originale o la copia autentica della
procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore [ovvero in caso di soggetti
esteri: dell’atto equipollente nel caso di soggetti esteri];

(iv)

copia del Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal legale
rappresentante della Società , per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i
termini e condizioni ivi indicate;

(v)

elenco dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della
Società ;

(vi)

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, sottoscritta dal legale rappresentante della Società .

