
Allegato B2 

 

Fac-simile “Modello di partecipazione” 

(in caso di raggruppamento di offerenti)        

  

Spettabile 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Via Zeni n.8 

38068 ROVERETO (TN) 

pec: segreteria@pec.trentinosviluppo.it 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI 

DETENUTE IN “RENDENA GOLF S.P.A.” - Domanda di partecipazione e dichiarazioni (ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

COMPONENTE 1: 

Il sottoscritto……………………………….……………………………………………………………… 

residente a ………………………………………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza 

.................................………codice fiscale…..……...................................................................................... 

PEC …………….……………………….… telefono …...........…….............. fax …..................…….… 

(per invio comunicazioni),  

 

in qualità di (barrare ciò che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale …………………………………………………………………. con 

sede in ………………………………Via/Piazza………………………………………………N°………. 

C.F…………………………..……., P.IVA ……………………………………………………….……… 

 

□ legale rappresentante di società / ente privato / associazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in…………….……………Via/Piazza………………………………………………… N°……. 

C.F…………………………………………., P.IVA ……………………………………………………... 

 

□ procuratore speciale di ……………………………………………………………………… 

con sede in ………………………..……………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza 

.................................……… codice fiscale …….......................................................................................... 

COMPONENTE 2: 

Il sottoscritto……………………………….……………………………………………………………… 

residente a ……………….................……………………… Prov................CAP……............... 

Via/Piazza ......……….........................…… codice fiscale ........................................................................... 



 

PEC …………….…………….……….… telefono …...........…….............. fax …..................…….… 

(per invio comunicazioni),  

 

in qualità di (barrare ciò che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale ……………………………………………………………………... 

con sede in……………………………………Via/Piazza………….……………………………N°……. 

C.F…………………………………., P.IVA ……………………………………………………………... 

 

□ legale rappresentante di società / ente privato / associazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in…………………Via/Piazza………….………………………………………………N°……. 

C.F……………………..……………..………. P.IVA …………………………..…………..…………… 

 

 

□ procuratore speciale di ……………………………………………………………………… 

con sede in …………………….…………..……….................……Prov................CAP…….... 

Via/Piazza ................................. codice fiscale ............................................................................................. 

COMPONENTE 3: 

Il sottoscritto……………………………….……………………………………………………………… 

residente a ……………….................……Prov ................ CAP……....Via/Piazza ...............……… 

codice fiscale ……................................................................................................................................. 

PEC …………….………..…………….… telefono …...........…….............. fax …..................…….… 

(per invio comunicazioni),  

 

in qualità di (barrare ciò che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale ………………………………………………………………...…… 

con sede in…………………………………Via/Piazza…………………………………………N°…..…. 

C.F………………………………., P.IVA ………………………………………………………………... 

 

□ legale rappresentante di società / ente privato / associazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………….……………………Via/Piazza……………………………………………N°……. 

C.F…………………………………………….…., P.IVA ……………………………………………….. 

 

□ procuratore speciale di ……………………………………………………………………… 

con sede in ……………….................………………….…… Prov ..................CAP………......... 

Via/Piazza .........................…….........… codice fiscale …............................................................................ 



 

 

COMPONENTE 4: 

Il sottoscritto……………………………….……………………………………………………………… 

residente a ………………...............................................…… Prov ................... CAP …….….... 

Via/Piazza .....................…….....................…… codice fiscale ……............................................................ 

PEC …………….………………….…….. telefono …...........…….............. fax …..................…….… 

(per invio comunicazioni),  

 

in qualità di (barrare ciò che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale …………………………………………………………………. con 

sede in …………………………Via/Piazza……………………………………………………N°………. 

C.F……………………………………………., P.IVA ………………………………………………… 

 

□ legale rappresentante di società / ente privato / associazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………… Via/Piazza ………………………………… N°……... 

C.F…………………………………………………., P.IVA ………………………….………………….. 

 

□ procuratore speciale di ……………………………………………………………………… 

con sede in ……………….......................................…… Prov ………………………......... CAP……… 

Via/Piazza .........................................................codice fiscale ………………………................................. 

 

COMPONENTE 5: 

Il sottoscritto……………………………….……………………………………………………………… 

residente a ………………...............................................…… Prov ................... CAP …….….... 

Via/Piazza .....................…….....................…… codice fiscale ……............................................................ 

PEC …………….………………….…….. telefono …...........…….............. fax …..................…….… 

(per invio comunicazioni),  

 

in qualità di (barrare ciò che interessa) 

□ persona fisica 

□ titolare dell’impresa individuale …………………………………………………………….  

con sede in ……………………………Via/Piazza………………………………………………N°……. 

C.F…………………………………., P.IVA …………………………………………………………… 

 



 

□ legale rappresentante di società / ente privato / associazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in…………………………………Via/Piazza…………….……………………………N°……. 

C.F………………………………………………..., P.IVA ………………………………………………. 

 

□ procuratore speciale di ……………………………………………………………………… 

con sede in ……………….........…… Prov................CAP……...Via/Piazza ............................................... 

codice fiscale ……........................................................................................................................................ 

(riprodurre il testo che precede in caso di ulteriori partecipanti) 

 

in qualità di legali soggetti partecipanti, di persone fisiche e/o rappresentanti/procuratori speciali di 

operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto  

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura in oggetto, relativa alla vendita delle azioni della società Rendena Golf 

S.p.a., e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

DICHIARANO 

 

1) di aver preso visione tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico accettandole senza riserva 

alcuna; 

2) l’insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, c. 2, 

D.Lgs. 50/2016); 

3) di non aver riportato condanne penali od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all’indirizzo PEC sopra 

indicato, accettandone la trasmissione anche mediante posta elettronica certificata, sollevando il 

Trentino Sviluppo S.p.A. da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi; 

5) di essere edotti che la partecipazione comporta la responsabilità solidale di ciascuno dei componenti 

in ordine all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.A. in 

ragione della partecipazione all’avviso pubblico di cui in oggetto; 

6) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, 

per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione. 

 

ALLEGANO 

 

1) copia fotostatica di un valido documento di identità di ciascun firmatario in corso di validità; 

2) eventuale originale della procura o copia conforme all’originale. 

 

 

Luogo e data_______________________        

 

 



 

COMPONENTE FIRMA 

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  

 

5 

  

(adeguare la tabella che precede in caso di ulteriori firmatari) 

 

 

La dichiarazione dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, 

le parti che non interessano, e sottoscritta in ogni foglio dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa o suo valido procuratore. In caso di procuratore deve essere allegata copia autentica 

della procura. 

Per la validità della presente dichiarazione è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di 

un documento di identità, in corso di validità, di ciascun firmatario, ai sensi dell’art. 38 co. 3 D.P.R. 

n. 445/2000. 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che società 

emittente intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e 

della sua riservatezza. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti alla 

procedura di gara che: 

• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti del 

presente Avviso Pubblico; 

• il titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A.; 

• responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Legale e Contratti di Trentino Sviluppo S.p.A.; 

in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679. 


