
 
Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 
 

Spettabile 
VENETO INNOVAZIONE SPA 
Via Ca’ Marcello 67/D 
30172 VENEZIA MESTRE 

 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA’ 
DI VENETO INNOVAZIONE SPA NELLA SOCIETA’ CERTOTTICA S.c.a.ar.l. 
 
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 ________________________________________________________________  

 
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  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN OGGETTO E DICHIARA 
 
a) di aver preso visione della documentazione resa disponibile e di quant’altro necessario a formulare l’offerta avendo 

piena contezza dei vincoli e obbligazioni in capo alle società oggetto del presente avviso; 
b) di aver avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso d’asta, accettandole in toto; 
c) di appartenere ad una delle categorie che l’art. 5 dello Statuto di Certottica S.c.ar.l. ammette a far parte della società 

: Associazioni di categoria tra imprenditori, imprese, Enti Pubblici, anche territoriali, Università, CNR, ENEA, 
Società Finanziarie promosse dalle Regioni, Enti privati operanti nel settore della ricerca e dell’assistenza tecnica; 

d) ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Certottica S.c.ar.l., di condividere gli scopi della Società e che l’acquisto della 
partecipazione costituirà anche valido impegno di accettare senza riserve le norme dello Statuto sociale. 

e)  Ai sensi dell’art. 21 dello statuto di Certottica S.c.ar.l, di essere già socio consorziato di Certottica S.c.ar.l.  o 
aspirante socio consorziato, ammesso alla sottoscrizione di quote sociali con la prevista delibera di ammissione da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 

f) Ai sensi dell’art. 5 dello statuto di Certottica S.c.ar.l., che il concorrente e/o i suoi legali rappresentanti non sono 
interdetti, inabilitati e non sono assoggettati ad alcuna procedura concorsuale, ancorché riabilitati e che a proprio 
carico non sono in corso procedure relative alla apertura di una di tali procedure; 



g) di non aver riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente 
normativa; 

h) che nei confronti del concorrente, dei suoi amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza non ricorrono 
cause che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

i) per le società commerciali, cooperative e ditte individuali di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non trovarsi in alcuna 
situazione di esclusione dalla partecipazione all’asta (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in 
giudicato);  

j) per le società commerciali, cooperative e ditte individuali, di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che 
applichino le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231 /2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

k) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto 
non potrà essere stipulato ovvero, se già stipulato, lo stesso potrà essere risolto di diritto da Veneto Innovazione 
S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con diritto di Veneto Innovazione S.p.A. a rientrare in possesso della quota 
venduta; 

l) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 649/2016, i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere e del successivo rapporto 
contrattuale, con divieto di diversa utilizzazione; 

m) che l’offerta economica presentata è valida ed irrevocabile fino a giorni 120 giorni decorrenti dal termine ultimo di 
scadenza per la presentazione dell’offerta e comunque entro i termini per l’aggiudicazione definitiva e la 
sottoscrizione del contratto come previsti nel presente bando. 

n) Che non sussiste uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 
o) di impegnarsi a sostituire Veneto Innovazione S.p.A. in tutte le obbligazioni e garanzie prestate a favore di Certottica 

S.c.ar.l. 
 

 
E inoltre:  
(per i soggetti individuali)  
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

__________________________________________________(specificare); 

b) di risiedere in________________________________ Via ____________________________________ n. _______ 

tel. _________________________ n. codice fiscale____________________________________________;  

 
(per le persone giuridiche)  
a) che la Ditta _____________ha sede in__________________ Via _________________ n. ____________________ 

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

societario __________________________________________________________________; 

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

_________________________________ della Ditta _____________________________. 

 
 
I dati dichiarati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 
per l’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse.  Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone 
la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è individuato in Veneto Innovazione spa, via Ca’ Marcello 67/D – 30172 VENEZIA MESTRE.  
 
 
 

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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