1

ALLEGATO A
AVVISO DI VENDITA DI N. 480 QUOTE DEL CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA (la “Partecipazione”)
DETENUTE DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. (il “Venditore”)

Spett.le
Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.
Istanza di partecipazione alla Procedura

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il ________________________
domiciliato in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________
codice fiscale: _____________________________
[in qualità di _____________________________ legale rappresentante / procuratore
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dell’Impresa/Ente_______________________________________________________________________
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
________________________________, (di seguito denominata il “Concorrente”)

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
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. che il Concorrente vuole partecipare alla procedura in oggetto e ha preso conoscenza e accetta
integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso;
2. che, in conformità col paragrafo IV dell’Avviso, il Concorrente:
a) appartiene ad una delle seguenti categorie 2:


banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

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).
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Barrare la categoria di appartenenza.
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imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in
Italia;
 fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello statuto della Banca d’Italia, il Concorrente, a pena di
esclusione, non possiede, direttamente o indirettamente, una quota del capitale di Banca d’Italia
superiore al 3 per cento, intendendosi per tale la quota di capitale sociale di Banca d’Italia
eventualmente già posseduta sommata alla Partecipazione. A tal fine, come precisato dall’art. 3,
comma 5, dello statuto della Banca d’Italia, si considerano partecipazioni indirette, per la quota
corrispondente, quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di
controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti.
4. che il Concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell’Avviso non è stato sottoposto e
non è oggi sottoposto a procedure di liquidazione, fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura
che denotino lo stato di insolvenza, di crisi, di cessazione dell’attività, o di gestione coattiva e nei suoi
confronti non deve essere pendente istanza per la sottoposizione a una di tali procedure.
5. di autorizzare Veneto Banca a inviare a mezzo PEC ogni atto e comunicazione relativi alla presente
procedura
al
seguente
indirizzo_______________________________,
__________________________________all’attenzione
di
__________________________________.

In fede.
_______________, lì _________________________
Data / Luogo
________________________________
Nome/denominazione

________________________________
(Firma 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 IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

