
allegato fac-simile B 

 

Oggetto: bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di terreno industriale di 

proprietà comunale ubicato in Via Sicilia. 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Ai sensi del DPR  28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste di cui all’art. 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci) 

 

 

Il Sottoscritto 
 
Nato a   il    
 
Residente a    via/Piazza   n.   
 
C.F. _________________________________  tel. ___________________________ 
 
E mail: ___________________@ _______________________ 
 
(se l’offerente non è persona fisica aggiungere): 
 
In qualità di    
 
della   _____________con sede in Via/Piazza  

 

___________________  n. __    C.F./P.Iva _____ ________________  
 

D I C H I A R A 

 

se a concorrere sia persona fisica: 

�  di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

�  di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti 

penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

�  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 



se a concorrere sia un impresa individuale: 

�  di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di__________________________________________ al n. ___________________; 

�  di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

�  di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti 

penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria 

�  che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di__________________________________________ al n. ___________________; 

�  i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i 

relativi poteri sono____________________________________________________ ; 

�  di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per 

reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche 

per gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

�  che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

�  (per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti 
presso la Prefettura di_____________ al nr. _______________ ovvero presso il 

Ministero del _______________________ al nr.____________________ 

 

se a concorrere sia ente privato diverso dalle società: 

�  copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 

�  copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del 

potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 

 

 

 

Data, _________         Firma 

__________________________ 


