DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

“Asta pubblica del giorno 17.10.2017alle ore 11.00 per la vendita di area comunale in Via
Piane strada vicinale di Via Conche”.
Rif. bando prot. n. 3500 del 26.09.2017
IL SOTTOSCRITTO .............................................................................................................................
NATO A ............................................................................................... IL ...........................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI …….................................................................................................
PROVINCIA ……........................................... VIA .............................................................................
CODICE FISCALE ...............................................................................................................................
RECAPITO ............................................................................................................................................
(da compilare solo in caso di persone giuridiche)
IN QUALITÀ DI ...................................................................................................................................
DELLA DITTA ….................................................................................................................................
CON SEDE LEGALE IN ......................................................................................................................
C.F./P. IVA ............................................................................................................................................
PEC ……………………………………………………………………………………………………
Allegato obbligatorio: documentazione in ordine alla composizione degli organi e l’individuazione
dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare offerta.
In relazione al procedimento di gara in oggetto

DICHIARA
1) di avere preso conoscenza del bando di gara e di accettarne tutte le condizioni e/o clausole in esso
contenute;
2) di aver visionato l’immobile oggetto dell’asta;
3) di non trovarsi in stato di fallimento, di non essere incorsi in fallimento o in altre procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni;
4) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale o legale cui consegue l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e di inabilitazione;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Inoltre, per le Imprese, Cooperative, Consorzi ecc:

7) di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di ............................................ per le seguenti
attività............................................ come di seguito specificato: numero di iscrizione ...............
data di iscrizione .......................... forma giuridica .......................................................... titolari,
soci accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza) e che la Società
non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato
preventivo o amministrazione concordata: analogamente nell’ultimo quinquennio non sono
intervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato o amministrazione controllata.
____________________(luogo) _____________ (data)
Firma

___________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
può non essere autenticata se resa
contestualmente alla presentazione dell’offerta con allegata
copia del documento di identità valido del sottoscrittore

