
ALLEGATO sub A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 
MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73/C 

DEL R.D. 23 MAGGIO 1924, n. 827 

Ila sottoscritto/a                      

Nato/a a                                                            prov              il giorno       

residente in                                                                                                                                prov.    

Cap        indirizzo             

n.      tel.              cell.        

e-mail / posta certificata            

codice fiscale              

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale          

***** 

Legale rappresentante della Ditta (da compilare solo se PERSONA GIURIDICA) 

 
indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica 

con la qualifica di             

con sede in          prov.         

CAP       indirizzo         

n.          tel.           

fax            e-mail          

posta certificata             

codice fiscale              

partita IVA              

***** 

codice IBAN per eventuale restituzione deposito cauzionale:  

 

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, 

 

DICHIARA 

o di possedere la piena e completa capacità di agire;  



o di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

o che nei propri confronti 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 ostative previste dall'art. 67 del predetto d.lgs. 159/2011 (normativa 
antimafia); 

o di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica 
relativa all'immobile/i oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte 
le previsioni e le condizioni in essi contenute, tra le quali, che se l'offerta per lo 
stesso lotto è presentata come persona fisica non può essere presentata anche 
come persona giuridica (e viceversa);  

o di aver preso piena visione e conoscenza dell'immobile/i oggetto di vendita e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo/i con tutti i diritti 
attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova e che si accetta. 

Se legale rappresentate della ditta (PERSONA GIURIDICA). dichiarare anche quanto 
seque: 

o che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione 
dell'attività commerciale; 

o che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di 
tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

o che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. 
con altri concorrenti partecipanti alla presente gara;  

o che la società e tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non si trovano 
in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

o che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta 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 ostative previste dall'art. art. 67 del d.lgs. 
159/2011 (normativa antimafia). 

 

Luogo e data…………………………………………………….. 

In fede ……………………………………………………….  

Firma 

 
ALLEGATI:  
copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;  
bando di gara controfirmato in ogni foglio per accettazione;  
comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale  


