
Allegato 1  
FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse) 
 

Spett.le Comune di Empoli  
Via Giuseppe Del Papa, 41 
50053 Empoli (FI)  
Pec comune.empoli@postacert.toscana.it 
Alla c.a. del responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rita Ciardelli  

 
OGGETTO: Invito a manifestare interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione del Comune di 
Empoli al capitale sociale della società BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI   

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il ___________________, 
codice fiscale _________________________ residente in ______________________ via 
__________________________________ n°___, (in caso di partecipazione di impresa o persona giuridica) 
nella sua qualità di __________________________________ e rappresentante legale di (denominazione e 
ragione sociale) ____________________________________ sede legale in ______________________ via 
__________________________________ n°___, sede operativa in ______________________ via 
__________________________________ n°___, codice fiscale _________________________, partita 
I.V.A._______________________,  
preso atto dell’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota 
di partecipazione del Comune di Empoli al capitale sociale della società BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ 

COOPERATIVA PER AZIONI pubblicato nel sito del Comune di Empoli, nonché reso pubblico con le altre forme e 

modalità previste dall’avviso stesso (d’ora in poi “Avviso pubblico”)  
comunica 

 
la manifestazione di interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione del Comune di Empoli al 
capitale sociale della società BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI  nella seguente 

forma (barrare il caso ricorrente):  
__ in proprio;  
__ in nome e per conto del soggetto rappresentato in qualità di unico soggetto interessato;  
__ in raggruppamento temporaneo ___________ (precisare se costituito o costituendo) i seguenti soggetti:  
1. _____________________________________________________________  
2. _____________________________________________________________  
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3._____________________________________________________________  
_. _____________________________________________________________  
e quale mandante del soggetto ___________________________________________ che sarà designato quale 
capogruppo;  
__ quale capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i seguenti soggetti:  
1. _____________________________________________________________  
2._____________________________________________________________  
3._____________________________________________________________  
_. _____________________________________________________________  
(In caso di raggruppamento temporaneo costituito, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa 
dal solo mandatario per conto dell’intero raggruppamento e dovrà essere allegato il relativo mandato, dal quale 
dovrà risultare la misura della partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento; in caso di raggruppamento 
temporaneo non costituito, tutti i soggetti partecipanti dovranno presentare la dichiarazione di cui al presente 
modello).  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, anche ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento agli articoli 46 e 47 a valere quale dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, quanto segue:  
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutti termini e le condizioni;  
- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la pubblicazione dell’Avviso pubblico in 
oggetto e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Comune di Empoli alcun obbligo 
o impegno di vendita nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto al 
compenso, remunerazione, rimborso, risarcimento o indennità ad alcun altro titolo;  
- che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire al seguente indirizzo 
______________________ (si prega di riportare specificatamente, oltre all’indirizzo, recapito telefonico e di fax 
e, se disponibile, l’indirizzo di posta elettronica).  
LUOGO, DATA ___________________________  FIRMA ____________________________________ 
 
(La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore.)  
 
(N.B: Allegare i documenti e/o le dichiarazioni richieste dall’Avviso pubblico) 
 
 
 



Allegato 2  
FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE 

(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse) 
 
Spett.le Comune di Empoli  
Via Giuseppe Del Papa, 41 
50053 Empoli (FI)  
Pec comune.empoli@postacert.toscana.it 
Alla c.a. del responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rita Ciardelli  

 
OGGETTO: Invito a manifestare interesse all’acquisto della totalità della quota di partecipazione del Comune di 
Empoli al capitale sociale della società BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI  - 

AUTOCERTIFICAZIONE.  
Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il ___________________, 
codice fiscale _________________________ residente in ______________________ via 
__________________________________ n°___, (in caso di partecipazione di impresa o persona giuridica) 
nella sua qualità di __________________________________ e rappresentante legale di (denominazione e 
ragione sociale)____________________________________ sede legale in ______________________ via 
__________________________________ n°___, codice fiscale _________________________, partita 
I.V.A._______________________, 
preso atto dell’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto della totalità della quota 
di partecipazione del Comune di Empoli al capitale sociale della società BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ 

COOPERATIVA PER AZIONI pubblicato nel sito del Comune di Empoli nonché reso pubblico con le altre forme e 

modalità previste dall’avviso stesso (d’ora in poi “Avviso pubblico”)  
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  

D I C H I A R A: 
(in caso di partecipazione di persona fisica)  

a) di essere in possesso della cittadinanza _________________;  
b) di essere in possesso del pieno e libero godimento dei diritti civili, nonché della 

capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  
c) di non aver riportato  

- condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
a contrarre; 
- sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento, anche non 
definitive;  
- sentenze di condanna passate in giudicato;  
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- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  
- sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della 
comunità, che incidano sulla moralità professionale;  
- misure, o di prevenzione, oppure per una delle cause ostative previste dagli 
artt. 6 e 67,D.lgs n° 159/2011;  

d) di non essere incorse in gravi violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi in 
materia fiscale, stabiliti dalla legislazione italiana, o dell’U.E., o dello stato estero 
europeo di residenza.  
 

 

(in caso di partecipazione di operatori economici, incluse le imprese individuali di persone)  

a) di essere iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure, in 
alternativa, il numero di iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro 
dell’U.E., o all’Albo Nazionale degli enti cooperativi; indicando: 
NUMERO DI ISCRIZIONE______________________________________________  
DATA DI ISCRIZIONE________________________________________________  
SEDE _________________________________________________________  
FORMA GIURIDICA ATTUALE ___________________________________________  
COSTITUITA CON ATTO IN DATA _________________________________________  
CAPITALE SOCIALE EURO ________________________________________  
DURATA DELLA SOCIETÀ ______________________________________________  
RAPPRESENTANTI LEGALI E ALTRI TITOLARI DELLA CAPACITÀ DI IMPEGNARE L’IMPRESA 
VERSO TERZI: ____________________________________________ 

b) di possedere i requisiti indicati dall’art.80 del D.lgs n° 50/2016 e smi.  

 
 LUOGO, DATA ____________________________  FIRMA ______________________________________ 
 
 
 
 
 
(N.B: AI SENSI DELL’ART.38 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA 
DALL’INTERESSATO E INVIATA UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.) 


