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MODELLO A1 - FAC SIMILE  DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 
OGGETTO: Avviso d’Asta per il collocamento sul mercato di n. 235.074 azioni della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti da aumento di capitale. 
 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________il_______________________________ 

residente in __________________________________________________________ (Prov. ____), 

via/piazza_______________________________________________ n. _______ C.A.P._________, 

di cittadinanza _________________, (C.F. n. _______________________________________), 

(partita I.V.A. ______________________), che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:___________________________________________________________________ 

numero __________________ rilasciato da ___________________________in data ___________ 

in qualità di 

 ____________________________________________________________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _________________ a rogito dott. 

Notaio______________________________________ Rep. n. ____________________________ 

Racc. n. ____________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n._________________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 

con sede legale in ________________________________________ (Prov.______) 

Via/piazza_________________________________________________n.____ C.A.P.__________ , 

nazionalità _________________, numero di iscrizione al Registro delle Imprese __________ 

[ovvero, all’omologo Registro per gli Enti stranieri _____________ ], 

 

DICHIARA 

 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel presente Avviso d’Asta e suoi Allegati; 

 
2. di conoscere tutte le norme generali e particolari che regolano la procedura, oltre che tutti 

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di procedura; 
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3. di autorizzare APL, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 
241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla procedura; 

 
4. di autorizzare APL all’utilizzo del fax e/o della posta elettronica certificata (indicando i 

relativi riferimenti) per l'invio di qualunque comunicazione inerente la procedura; 
 

5. di avere ritenuto la documentazione presente in Data Room pienamente idonea e 
satisfattiva per la presentazione dell’offerta formulata. 

 

 
 
 
______________lì_______________ 

            
  
  

Firma 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Tale  modello  dovrà  essere  sottoscritto  secondo  le  modalità  di  cui  alle  Sezioni  7  e  9  lett.  A, 
dell’Avviso d’Asta.  
Alla  suddetta  dichiarazione  il  firmatario  (o  ciascun  firmatario)  dovrà  allegare  copia  del  documento  di 
identità  in  corso  di  validità. Dovrà  essere  inoltre  allegata  eventuale  procura  speciale  in  originale  con 
firma  autenticata  o  in  copia  autentica  ovvero  documentazione  attestante  i  poteri,  nel  caso  la 
dichiarazione sia presentata da procuratore speciale del legale rappresentante di società. 
 
 

 


