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Allegato B 

        

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER LA CESSIONE DELLA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’ NELLA SOCIETA’ 

STOA’ S.C.P.A. (Secondo esperimento) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________, prov ______, il ______________________ 

 

residente in__________________________________, Via________________________________ 

 

e domiciliato in_________________________________, Via ______________________________ 

 

Cod. Fisc.____________________________Telefono_____________ eventuale Fax___________ 

 

in possesso della piena capacità di agire e della capacità di contrarre con la p.a. 

 

 

chiede* 

 

di partecipare all’asta per la Cessione della quota di partecipazione dell’Università nella 

società STOA’ s.c.p.a. 

 

� in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società …………………………………………, 

……………………………………………………………….. 
 

� in qualità di legale rappresentante dell’Ente/dell’Istituzione Universitaria ………………………... 

 

All’uopo, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000), sotto la propria responsabilità 

dichiara* 

 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016; 
(se del caso) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ con il num. 

________________ oppure presso l’Albo/Registro ______________________. 

 

Si obbliga, inoltre, a rimborsare all’Università le spese d'asta, comprese le spese di affissione, 

pubblicità, pubblicazione, stampa ed inserzione del Bando, nonché a sostenere tutte le spese 

correlate alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione a proprio favore. 

 

 

______________________    ______________________________________ 

             (data)               (firma per esteso) 

 

 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati sopra riportati 

sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle 

attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

Legenda: 

*(mettere una X nella casella di interesse) 

 

Per le società la dichiarazione va resa: 

- dal titolare per le imprese individuali; 

      - dall'amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, presentare 

l'istanza, formulare l'offerta, ecc.., per le altre società 
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