
ALLEGATO B) 
Autocertificazione

Spettabile 
Siena Ambiente S.p.A. 
Via Simone Martini 57 

53100 - SIENA 

OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI 
SIENA AMBIENTE S.p.A. IN REVET S.p.A. 

Autocertificazione 

Il/la sottoscritto/a [nome] ________________________ [cognome] __________________________ 

nato/a a  ________________________________ il ________________________________________ 

residente in Loc. ________________ Comune di ___________________________________ 

CAP ________ Prov. di _____________________ alla Via / Piazza ________________ 

n. ________ codice fiscale _________________________________________________________________ 

□ in qualità di procuratore speciale/rappresentante legale di: 

[denominazione della Società] _______________________________________________________ 

Con sede legale in ________________________ Comune di ______________________ 

CAP ________ Prov. __________________ alla Via / Piazza ______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________ CCIAA di _________________________________ 

data iscrizione _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 

§ di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di 
essere comunque in possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

§ di essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 4 dell’AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA 
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI SIENA AMBIENTE S.p.A. IN REVET S.p.A.; 

§ di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le condizioni, generali o speciali, contenute nel 
predetto Avviso e che potrebbero influire sul prezzo offerto, accettandole senza riserva alcuna. 

ALLEGA 

ü fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o comunque del 
soggetto sottoscrittore dotato dei poteri di firma; 

ü documentazione comprovante l’avvenuto deposito cauzionale, a garanzia della proposta e della 
sottoscrizione del contratto, per un importo pari a € 50.000,00 nelle forme di cui all’art. 8 dell’ AVVISO 
D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI SIENA AMBIENTE 
S.p.A. IN REVET S.p.A.; 
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ü documentazione in originale o copia autentica notarile, comprovante i poteri di impegnare il 
proponente (procura speciale, delibera del Consiglio di Amministrazione, ecc.). 

In fede 

[Data] 

_______________ 

[Luogo] 

_______________ 

[Firma] 

__________________________________ 
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