
Allegato N. 1.2 all’avviso d’asta

fac-simile dichiarazione sostitutiva 
IN CASO DI PERSONA/E GIURIDICA/HE

OGGETTO:   Asta  pubblica  per  la  vendita,  in  più  lotti,  di  immobili comunali.
  LOTTO N. ______ (________________________________)

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ________________________

residente nel Comune di  ______________________________________________________________

Provincia ____________________ Stato  _________________ Via/Piazza_______________________

in qualità di ___________________________________ dell’impresa ___________________________

___________________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.;

DICHIARA

Che i dati generali della Ditta/Società riportati qui di seguito corrispondono a verità:

Denominazione sociale e forma giuridica _________________________________________________

Sede legale  ____________________________Via __________________ n. _______ CAP _________ 

Sede Amm.va __________________________ Via __________________ n. _______ CAP _________

N. tel. _______________ N. Fax ________________ e-mail/P.E.C. ____________________________

Codice Fiscale _______________________________ Partita I.V.A. ____________________________

Iscritta presso la C.C.I.A.A. di ________ per ______________________________________________

__________________________________________________________________________  (oggetto 
sociale).

- Numero iscrizione  __________________________________________________________________

- data di iscrizione  ___________________________________________________________________

- durata della Ditta /data termine _______________________________________________________

-  dati  dei  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  dei  poteri  di  rappresentanza,  soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, i dati anagrafici):

1. cognome e nome  _________________________________________________________________

nato a  ______________________________________________  il _________________________



residente in _________________________________ Via ___________________________ n. ____

Carica ricoperta ___________________________________________________________________

2. cognome e nome  _________________________________________________________________

nato a  ______________________________________________ il _________________________

residente in _________________________________ Via ___________________________ n. ____

Carica ricoperta ___________________________________________________________________

3. cognome e nome  _________________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il _________________________

residente in _________________________________ Via ___________________________ n. ____

Carica ricoperta ___________________________________________________________________

Per le Società Cooperative;

1) che la Ditta/Società è iscritta All’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n. _______________   del  
________________

2)  che  la  Ditta/Società  la  Società/Impresa  rappresentata  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,   di  
liquidazione coatta,  di concordato  preventivo e che non sussistono  procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

3)  l’inesistenza,  a suo carico, di  procedimenti  pendenti  per l’applicazione di  una delle  misure  di  
prevenzione di  cui  all'art.  art.  6 del  D.Lgs. n. 159/2011 o di  una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;

4) l’inesistenza  a suo carico, di  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato, inesistenza di  
decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile,  inesistenza di  sentenza di  applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello  
Stato o della comunità;

5)  L’inesistenza, a suo carico,  di condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile,oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  uno  o  più  reati  di   partecipazione   ad 
un’organizzazione  criminale,  corruzione, frode,  riciclaggio  quale  definiti  dagli  atti  comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

6) Di non avere subìto l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9,  comma 2,  lett.  c) del  
D.lgs. n°  231/2001 o altra sanzione  comportante  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  
amministrazione;

7) Che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) 5) 6) sono rese anche nei  confronti di (barrare 
per la scelta):

  Società in nome collettivo: il/i soci/i;
  Società     in     accomandita     semplice:     il/i     socio/i accomandatario/i;
  Ogni  altro  tipo  di  società:  gli  amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza.

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006


DICHIARA INOLTRE

 di presentare offerta per il  LOTTO N. _____ TERRENO _____________________
      _________________________________________________________________ 

 di aver  preso visione del bene immobile oggetto di vendita e della perizia di stima;
 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il bene immobile nello stato di fatto e di 

diritto in cui esso si trova;
 di essere a conoscenza dell’avviso integrale di asta, delle condizioni e termini di pagamento e 

per la stipula del contratto e di accettarli integralmente e incondizionatamente senza riserva 
alcuna.

 di avere  eseguito  il  deposito  cauzionale  a  garanzia  dell’offerta,  dell’importo  di  € 
________________, pari   al  10% del valore a base d’asta del lotto suddetto per il  quale 
presenta  offerta,  mediante  ________________________________________,  che  presenta 
unitamente alla presente dichiarazione.

_______________________ li, _______________
                        (luogo e data)

____________________________
*(firma del legale rappresentante)

* la presente dichiarazione DEVE essere  corredata da copia fotostatica,  ancorché non 
autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore.
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