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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Spettabile 
Automobile Club di Ferrara 
Via Padova n.17 
44122 FERRARA 

 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’acquisto dell’impianto di distribuzione carburanti 
sito in Ferrara, via Padova n.17, di proprietà dell’Automobile Club d’Italia e Automobile Club 
Ferrara. 
 

 

Con riferimento alla procedura di alienazione dell’impianto di distribuzione carburanti sito in 

Ferrara, via Padova n.17, di cui alla manifestazione di interesse Prot. n. 747 del 13.05.2021 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________Il ___________________________ 

residente in ___________________________ (_______) via _____________________________ 

codice fiscale _____________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità 

penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi  

in qualità di: (barrare la casella corrispondente) 

□ Persona fisica; 

□ Rappresentante legale (ovvero) per conto ___________________della Società/Ditta/Ente/etc… 

______________________________________________________________________________ 

avente sede in __________________ (_____) via _______________________________ CAP___ 

iscritta alla CCIAA di _____________________ al n° REA _______________________________ 

CF/P.I _______________________, in qualità di __________________________ munito dei 

prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la 

rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene). 
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Riferimenti da contattare per qualsiasi chiarimento o comunicazione relativi alla presente 

manifestazione di interesse: 

Nome: ________________________ Cognome: __________________________ 

Qualifica: __________________________________________________________ 

Telefono: ____________________E-mail: ________________________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di essere interessato all’acquisto dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Ferrara, via 

Padova n.17, a corpo, nel suo complesso, costituito dal lotto 1, di proprietà dell’Automobile Club 

d’Italia e Automobile Club Ferrara al 50%, e dal lotto 2 di proprietà dell’Automobile Club Ferrara, 

così come descritti nel relativo avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 

 

A tal fine, il sottoscritto, dichiara, altresì, che: 

 

• ha preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di essere edotto in merito alle 
condizioni di vendita ed alla data di stipula del contratto; 
 

• che la società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________ 

al numero e codice fiscale ________________________________con il seguente oggetto sociale 

_____________________________________________________________________________ 

 

• che gli organi di amministrazione e controllo della società __________________________ 
ed i relativi componenti sono i seguenti: 
 

1.____________________________________________________________________________ 
 ………(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita); 
 
2.____________________________________________________________________________ 
 ………(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita); 

 
3.____________________________________________________________________________ 
 ………(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita); 

 
 

• Di non essere stato dichiarato interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i o comunque destinatario di 
provvedimenti compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e che a 
proprio carico non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (in caso 
di partecipazione in forma associata); 
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• Che la Ditta Individuale / Società / Ente / non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra 
procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività e non è destinataria/o di 
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001; 
 

• Che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;  
 

• Di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione di riferimento;  
 

• Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità 
della posizione fiscale); 
 

• Di essere in regola con la normativa antimafia e che, pertanto, nei confronti del sottoscritto 
e dei relativi familiari conviventi di maggiore età di seguito indicati non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011: 
(familiare convivente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

• Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, come successivamente modificato dall’art. 3, co. 1, Legge 27 maggio 2015, n. 69 
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso 
e di falso in bilancio 

o in alternativa 

• che, pur essendo vittima dei reati di cui sopra, non ha omesso di denunciare i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

• che non sussistono relazioni personali, professionali e/o patrimoniali con l’Automobile Club 
d’Italia e l’Automobile Club Ferrara, capaci di influenzare l’imparzialità di azione di questi Enti 
nell’ambito della procedura di vendita (in caso contrario specificare di seguito offrendo una 
descrizione di tali situazioni); 
 

• si impegna, in caso di accettazione della manifestazione di interesse da parte 
dell’Automobile Club Ferrara, a sostenere un’offerta di acquisto vincolante secondo le modalità ed i 
termini indicati nell’avviso di vendita e nella successiva lettera di invito; 
 

• si impegna a rispettare le prescrizioni contenute all’interno dell’avviso di vendita e, sin da 
ora, tutte le altre prescrizioni di volta in volta comunicate dall’Automobile Club Ferrara per la 
partecipazione alla procedura di vendita; 
 

• di possedere un fatturato triennale complessivo (2018, 2019 e 2020) nella vendita di 
carburanti e\o gestione di impianti di carburanti non inferiore a € 1.000.000 oltre IVA; 
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• di impegnarsi a mantenere strettamente riservati ogni dato, notizia o documento relativi 
all’immobile ed alla relativa procedura di vendita. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi della normativa vigente, 
contenuta nell’avviso di vendita, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità ivi indicate. 

 

Si allega: 
a) copia del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse

1
; 

 
 
 
 

 
Luogo e data __________________________ 

Firma del dichiarante 
 
 

____________________________ 

                                                           
1
 Se l’interessato è: 1) persona giuridica oltre alla copia del documento di identità in corso di validità del legale 

rapesentante, allegare anche copia dell’atto di conferimento a quest’ultimo dei necessari poteri e copia del Certificato 
della Camera di Commercio; 2) rappresentato, oltre alla presente dichiarazione riferita al rappresentato, allegare copia 
del documento di identità di quest’ultimo, nonché copia dell’atto di conferimento dei necessari poteri al rappresentante 


