
Allegato 4 

 

Avviso di sollecitazione alla ricezione di offerte per l’acquisto di quote di società partecipate 

dalla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 

commi 609-616 della legge 190 del 23 dicembre 2014 

 

 

Spett.le 

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3859/A  

30123 Venezia    

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...… 

 

nato a ……………………………………………………….il  ………………………………....  

 

residente a………………………………………………………………..………………………  

 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale (via, n. civico e cap) ……………………………………………………………….... 

 

Sede operativa (via, n. civico e cap) ……………………………………………………………... 

 

Numero di tel. ………………………Fax ………………….. PEC …………………………….. 

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale/Partita Iva ………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole che, a norma 

della’art. 76 e del DPR 445/2000 e s.m.i., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali,  

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

2) di non costituire società partecipata dell’Università Ca’ Foscari Venezia e della relativa 

Fondazione Universitaria; 

 

3) di aver preso visione dell’allegato □ 1, □ 2, □ 3 (barrare la risposta relativa alla società per 

cui si effettua la proposta) dell’avviso in oggetto; 

 

4) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso in oggetto; 
 

 



OFFRE 

 

  

  

(IN CIFRE) (IN LETTERE) 

AL FINE DI ACQUISTARE 

LE QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE DELL 

FONDAZIONE 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI 

VENEZIA NELLA SOCIETA’ 

 

________________________ 

(inserire la società) 

________________________ 

L’IMPORTO DI EURO   

 

Le offerte sono vincolanti e irrevocabili per 90 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse. In caso di discordanza tra offerta espressa in cifre e l’offerta 

espressa in lettere si darà prevalenza all’offerta più conveniente per Fondazione Università Ca’ 

Foscari. 

 

Data …………………………. 

 

            Il Legale Rappresentante 

 

        ………………………….. 

 

 

Allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  


