
MODELLO 1  

BANDO DI SELEZIONE PER CESSIONE DI PARTE DELLE AZIONI

POSSEDUTE DAL COMUNE DI JESI NELLA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA 

“CAMPO BOARIO SPA”

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

############

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI PRIVATI

1. Il  sottoscritto  ________________________________nato  a  ___________________  il 

________________, cod.fisc.:________________in qualità di _______________________(se legale 

rappresentante: giusta atto n. ______________ del ___________) (se procuratore: giusta procura 

n.  ______  del  __________)  dell’Impresa  ___________________________________con  sede  in 

___________________  via  ____________________n.  ________(n.  tel.  ___________n.  fax 

__________ E-mail __________________, codice fiscale n. ______________________ e partita iva 

n. __________________

2. Il  sottoscritto  ________________________________nato  a  ___________________  il 

________________, cod.fisc.:________________in qualità di _______________________(se legale 

rappresentante: giusta atto n. ______________ del ___________) (se procuratore: giusta procura 

n.  ______  del  __________)  dell’Impresa  ___________________________________con  sede  in 

___________________  via  ____________________n.  ________(n.  tel.  ___________n.  fax 

__________ E-mail __________________, codice fiscale n. ______________________ e partita iva 

n. __________________

3. ecc.ecc.ecc.

CHIEDONO 

unitariamente e congiuntamente di essere ammessi alla gara in oggetto al fine di acquisire l’intera 

quota di capitale sociale della S.T.U. “Campo Boario Spa” posta in vendita dal Comune di Jesi, pari al  

60% dell’intero capitale.

A tal fine

DICHIARANO 

(barrare le righe che non interessano)

A. che,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  quota  aggiudicata  del  60%  del  capitale  sociale  verrà 

suddivisa tra loro come segue:

 …………………………

 …………………………

 …………………………

 ecc.ecc.



ovvero
B. che, in relazione a quanto previsto nel comma 2 dell’art. 7 del Bando, costituiranno tra loro, 

nel caso di aggiudicazione e prima della formale cessione della quota del 60% del capitale della  

STU posta in gara, una società (“Newco”) che si renderà formalmente titolare di tale quota di 

capitale,  fermi  gli  obblighi  di  ciascun  firmatario  così  come  previsti  dal  Bando  e  qui  tutti 

esplicitamente, complessivamente e singolarmente accettati;

DICHIARANO INOLTRE

C. di condividere pienamente tra loro gli obiettivi del Comune di Jesi riguardo l’attuazione del  

Piano di Recupero denominato “Campus Boario” posti a base ed individuati come future attività 

della S.T.U. “Campo Boario Spa”;

D. di aver preso piena e consapevole visione di tutti gli allegati citati nel Bando nonché di ogni  

altro atto e documento ivi considerato;

E. di condividere tutte e ciascuna delle condizioni poste sia nel Bando che nella Convenzione tra 

Comune di  Jesi  e  STU “Campo Boario  Spa”, che devono qui  intendersi  come espressamente, 

singolarmente e cumulativamente accettate, impegnandosi  al loro rispetto anche nella futura 

eventuale qualità di soci della stessa STU e/o di soci della “Newco”;

F. di impegnarsi, nel caso di costituzione della “Newco”, a far rilasciare da tale “Newco” al 

Comune di Jesi, contestualmente alla stipula dell’atto di cessione della quota del 60% qui in gara, 

una formale dichiarazione della  stessa di  completa ed incondizionata accettazione di  tutte e 

ciascuna delle obbligazioni nascenti dal Bando e dalla Convenzione;

G. di impegnarsi, ove soci della STU ovvero soci della “Newco”, ad assumere scelte e tenere 

comportamenti nell’ambito societario, anche attraverso i loro rappresentanti negli organi della 

STU e/o della “Newco”, coerenti con il rispetto degli obiettivi temporali espressi nell’Offerta 

Tempo.

Rinviano per tutti gli altri requisiti ed obblighi alla dichiarazione prevista dal punto 8 del Bando di  

gara.

Luogo e data della sottoscrizione

……………………………………….

I DICHIARANTI:

Firma ……………………………………………….

Firma ……………………………………………….

Firma ……………………………………………….

ECC.ECC.

(Allegare  fotocopia  del  documento  di  identità  dei  firmatari  e,  qualora  procuratori,  fotocopia 

autocertificata conforme della relativa procura).


