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Mod.A2 – Persone Giuridiche 

 

Spett.le  

START spa 

Zona Marino del Tronto, snc 

63100 Ascoli Piceno (AP) 

 

   

OGGETTO: Avviso d'asta pubblica indetta da Start S.p.A. il 12.05.2020 per l'alienazione del 
complesso immobiliare situato in Viale Indipendenza, 36, Comune di Ascoli Piceno (AP): DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto _________________________nato a _________________ il _____________________ 

residente a ________________________ in via _____________________________________n _____ 

codice fiscale_________________, in qualità di________________________________ della Società  

avente ragione sociale______________________________________________ con sede legale in 

_____________________________ via______________________________  

P.IVA____________________ Codice Fiscale ______________________ mail __________________ 

PEC___________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di__________________________ al __________ 

n.__________ il cui organo amministrativo è composto dai Sig.ri: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o (per le società in nome collettivo) i cui soci sono i Sig.ri: 

_______________________________________________________________________________ 

che il Direttore Tecnico è il Sig._____________________________________________________ 

o  (per le società in accomandita semplice) i cui soci accomandatari sono i Sig.ri: 

_______________________________________________________________________________ 

che il Direttore Tecnico è il Sig._____________________________________________________ 

o (per altri tipi di società o consorzi) i cui amministratori con poteri di rappresentanza sono i Sig.ri: 

_______________________________________________________________________________ 

che il Direttore Tecnico è il Sig._____________________________________________________ 

che le società consorziate sono______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

la volontà della suddetta Società di partecipare all’ asta pubblica indetta da Start S.p.A. per 

l'acquisto del complesso immobiliare situato in Viale Indipendenza, 36, nel Comune di Ascoli 

Piceno (AP), alle condizioni previste dall’avviso d’asta immobiliare pubblicato in data 12.05.2020.  
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Il sottoscritto prende atto che i dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e uti-

lizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’asta e della eventuale successiva stipula del 

contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta 

la mancata ammissione all’espletamento dell’asta. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposi-

zioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Rego-

lamento (UE) 2016/679. 

 

Il sottoscritto si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati 

e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui ver-

ranno a conoscenza, vengano considerati riservati e come tali trattati. 

 

 

Luogo e Data 

_________________________ 

 

Firma 

 

_________________________ 

 

Allegare: - Fotocopia Documento Identità 

  - Visura Camerale 


