Allegato “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Oggetto: “BANDO DI GARA per la dismissione di una struttura realizzata in ferro e lamiera a
mezzo di trattativa privata diretta, dell’immobile sito in Via Caduti in Guerra, identificato sul
foglio di mappa MU mappale 2944”

Il

sottoscritto

____________________________________________

__________________________

il

_____/_____/________,

_________________________________________

Prov.

residente

nato

nel

Comune

a
di

____________________________

Stato ____________________ Via/Piazza _________________________ n. _____ in qualità di:
☐ Titolare
☐ legale rappresentante
☐ procuratore
☐ altro
(specificare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dell’Impresa/società/Associazione
__________________________________________________________

con

sede

legale

in

__________________________________ Provincia _____________________ c.a.p. _________
Via/Piazza

__________________________________________________________

n.______

Stato ______________________ e sede amministrativa in ______________________________
Provincia ________________ c.a.p. _______ Via/Piazza ________________________________
n. _______ - cod. fiscale: ___________________________ - P.I.: _________________________
Tel.________________ - Fax________________ - PEC______________________________
email __________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/00;
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DICHIARA
Che le generalità dell’offerente sono: __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________




Di essere iscritto presso il registro delle imprese (solo per persone giuridiche);
L’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 Che l’offerente non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, amministrazione
controllata e che non ha presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure
non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;
 che l’offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di valorizzazione e ha preso cognizione
dello stato di fatto e di diritto dell’immobile;
 di conoscere ed accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le condizioni
contenute nel bando e nel disciplinare di gara relativi alla locazione dell’immobile in
oggetto;
N.B.: la presente dichiarazione non necessità dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 comma 1 D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione non veritiera il fatto sarà portato all’attenzione della autorità giudiziaria.
La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà
allegare alla stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.
Luogo e data ________________________
Firma
________________________________

