ALLEGATO sub A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(reda a ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
(Stru ura denominata “Stalla Sociale” e aree per)nenziali)
MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE
(Ar . 73 e 76 - R.D. 23 maggio 1924, n. 827)
Il so oscri o ____________________________________________________________________________
nato a __________________________, Prov. ______________________, il giorno ___________________
residente in _____________________________, Prov. ______________________, Cap ________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
Tel. _________________________ - Cell. ________________________ - Fax _______________________
e-mail: ________________________________ / posta cer ﬁcata: _________________________________
codice ﬁscale: ___________________________________________________________________________
se coniugato, indicare il regime patrimoniale: _________________________________________________
Legale rappresentante della Di a/Ente (da compilare solo se PERSONA GIURIDICA)
_______________________________________________________________________________________
(indicare l’esa a denominazione comprensiva della forma giuridica)
con la qualiﬁca di ________________________________________________________________________
con sede in ________________________________, Prov. __________________, Cap _________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________ / posta cer ﬁcata __________________________________
codice ﬁscale: _______________________________ par ta IVA: _________________________________
codice IBAN per l’eventuale res tuzione deposito cauzionale:
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in a@, so o la propria responsabilità,
DICHIARA
di possedere la piena e completa capacità di agire;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che nei propri confron non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause osta ve previste dall'art. 67 del
prede o d.lgs. 159/2011 (norma va an maﬁa);
di aver preso visione del bando di gara e della norma va e disciplina urbanis ca rela va
all'immobile ogge o di vendita e di acce are incondizionatamente tu e le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
di aver preso piena visione e conoscenza dell'immobile/i ogge o di vendita e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione deﬁni va, ad acquistarlo/i con tu; i diri; a;vi e passivi, azioni ed obblighi,
nonché nello stato di fa o e di diri o in cui si trova e che si acce a.
%

Se legale rappresentate della Di a/Ente (PERSONA GIURIDICA)
dichiara anche quanto segue:
che la Società/Ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preven vo,
amministrazione controllata (dissesto) e che non sono in corso procedimen per la dichiarazione di
una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'a;vità commerciale;
che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per deli; ﬁnanziari, a carico di tu; i sogge; in
grado di impegnare la di a verso terzi;
di essere in regola con gli obblighi rela vi al pagamento dei contribu previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori dipenden ;
che non sussistono rappor di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altri
concorren partecipan alla presente gara;
che la società e tu; i sogge; in grado di impegnare la di a verso terzi non si trovano in alcuna
delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei confron di tu; i sogge; in grado di impegnare la di a verso terzi non è pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del d.lgs. 159/2011
o di una delle cause osta ve previste dall'art. art. 67 del d.lgs. 159/2011 (norma va an maﬁa).

Luogo e data ……………………………………………
In fede ……………………………………………………………………………….
(ﬁrma)

ALLEGATI:
- copia fotosta ca di un documento di iden tà del ﬁrmatario;
- bando di gara controﬁrmato in ogni foglio per acce azione;
- comprova dell'avvenuta cos tuzione del deposito cauzionale.

