
Allegato A - Modulo per la manifestazione di interesse 

 

                                                           Spett.le Consorzio 

        Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T. 

        V.le Trento Trieste n. 13 

        42124 Reggio Emilia 

Pec: actre@pec.actre.it 

                                                                                                 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’acquisto delle azioni Dinazzano Po S.p.A. di proprietà 

del Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.” 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a il______________________, a 

__________________________, codice fiscale ____________________________, residente in 

_____________________ Via _______________________ n. _____, tel. ___________________, fax 

____________________, e-mail ________________________________________, pec 

_____________________________ 

in qualità di (barrare la scelta): 

□ Privato (persona fisica); 

□ Legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________, 

con sede legale in_____________________ Via ___________________ n. ______ codice fiscale 

______________________ partita IVA________________________ N. di iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di ___________________; 

□ Procuratore speciale dell’impresa ________________________________________________, 

con sede legale in_____________________ Via ___________________ n. ______ codice fiscale 

______________________ partita IVA________________________ N. di iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di ___________________; 

□ Procuratore speciale di ________________________________________________, nato/a 

il______________________, a __________________________, codice fiscale 

____________________________, residente in _____________________ Via 

_______________________ n. _____, tel. ___________________, fax ____________________, e-

mail ________________________________________, pec _____________________________; 

 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di aver preso visione ed accettato le condizioni indicate nell’invito a manifestare interesse 

all’acquisto dell’intera quota di partecipazione azionaria in Dinazzano Po S.p.A., detenuta dal 

Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.” e pubblicato sul sito istituzionale dello 

stesso; 

2) di manifestare il proprio interesse all’acquisto della partecipazione di proprietà del Consorzio 

A.C.T., corrispondente al 1,55% del capitale sociale di Dinazzano Po S.p.A., composta da n. 

600 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000 cadauna;  

3) di essere edotto della circostanza che il prezzo posto a base d’asta, corrispondente alla 

percentuale di partecipazione sul patrimonio netto al 31.12.2016, è pari ad € 606.000,00 

(seicentoseimila/00) e che la selezione delle offerte avverrà sulla base del prezzo più elevato 

4) di impegnarsi a presentare apposita offerta di acquisto entro i termini che saranno previsti 

dal “Bando di gara per la cessione delle azioni Dinazzano Po S.p.A. di proprietà del Consorzio 

A.C.T.”; 

5) di essere edotto della circostanza che la propria offerta sarà in ogni caso assoggettata al 

diritto di prelazione a favore degli altri soci della società Dinazzano Po S.p.A.; 

6) di possedere i requisiti e le condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge; 

7) che l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di alienazione 

delle azioni Dinazzano Po S.p.A. di proprietà del Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti - 

A.C.T.” è il seguente: ___________________________________________________. 

 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

_____________________      _______________________ 
(luogo e data)         (firma e timbro) 


