
MODELLO A)
PERSONE FISICHE

ASTA  PUBBLICA  PER  LA  VENDITA  DELL'INTERO  PACCHETTO  AZIONARIO
DETENUTO DAI SOCI DI PASUBIO GROUP S.P.A., IN ATTUAZIONE DEL PIANO  DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 190/2014.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

stato civile 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare 

codice IBAN per eventuale restituzione deposito cauzionale:

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;

- di  non trovarsi  in alcuna delle condizioni  che determinano il  divieto di  contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;

- di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;

- di aver preso cognizione e di accettare tutte le previsioni contenute nel bando di gara e nei
suoi allegati;

– di accettare il limite alla libera circolazione totale o parziale delle azioni per almeno cinque
anni  salvo i conferimenti all'interno del medesimo gruppo societario ovvero aggregazioni
finalizzate alla partecipazione alle gare d'ambito;

– di impegnarsi a garantire le condizioni di  cui ai  contratti  di concessione e ss.mm.ii.  del
servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  della  società  Pasubio  Distribuzione  Gas  Srl
Unipersonale con i Comuni soci, tra le quali, in particolare, i canoni previsti dai contratti
medesimi  (di  concessione  del  servizio  e  s.m.i.  e  di  concessione  amministrativa  per
l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio), sino alla loro naturale scadenza;

– di impegnarsi  a mantenere la funzionalità del  presidio operativo ubicato nel territorio di
Schio  e  di  quello  in  via  di  attuazione nel  territorio  di  Montecchio  Maggiore,  nonché  il
personale  dipendente ivi  collocato, come rilevabile dallo schema di  dotazione organica



costituente  documentazione  complementare  della  presente  procedura  di  gara,  per  un
periodo di anni cinque decorrenti dalla girata azionaria;

– di aver preso visione della documentazione complementare di cui all'art. 2) del bando di
gara;

– di impegnarsi a corrispondere il prezzo di acquisto offerto all'atto del passaggio delle azioni,
salvo quanto previsto all'articolo 4), punto 2, del bando di gara in ordine a eventuali accordi
autonomi con singoli Comuni soci;

– di impegnarsi a presentare, ove aggiudicatario, una garanzia fideiussoria della durata di
anni cinque dalla girata azionaria e per l'importo di Euro 500.000,00, nelle forme di cui
all'art.  75 del d.lgs.  n.  163/2006, a garanzia del rispetto del mantenimento del presidio
operativo  ubicato  nel  territorio di  Schio e  di  quello in via  di  attuazione nel  territorio  di
Montecchio Maggiore, del piano di realizzazione dei presidi operativi proposto in sede di
offerta,  del  piano  di  miglioramento  dell'attuale  dotazione  organica,  del  piano  di
miglioramento del piano di investimenti, come proposti in sede di offerta, del rispetto dei
livelli di servizio di cui alle deliberazioni A.E.E.G. In materia di distribuzione del gas naturale
e del livello occupazionale come da dotazione organica, nonché del rispetto dell'accordo
sindacale in corso di stipulazione;

- che l'offerta è valida e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza
del termine per la presentazione della medesima.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e giurisdizionali  conseguenti;  ne
autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni del
Comune di  Schio e agli eventuali  controinteressati  ai  predetti  procedimenti  che ne faranno
richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della legge 241/1990.

        Luogo e data 

In fede  …............................................................
                               Firma

ALLEGATI
• Fotocopia di un documento d'identità del firmatario;
• Comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale;
• Copia del bando di gara sottoscritto “per accettazione”.

AVVERTENZE
• Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.


