COMUNE DI CARBONIA
UFFICIO PATRIMONIO
Piazza Roma, 1 - 09013 CARBONIA

ASTA PUBBLICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 73, COMMA 1 LETTERA C) E 76 DEL R.D.
N.827/1924, PER LA VENDITA DI N. 1 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE,
ADIBITO A FRIGOMACELLO, DA ALIENARSI A CORPO E NON A MISURA.

DICHIARAZIONI
di cui al punto 5 lett. a) b) c) e d) del Bando di gara)
(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato o consorziato,
oltre che dal titolare se si tratta di impresa individuale, anche da parte di tutti i soci se si tratta di società in
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonchè da coloro che li sostituiscono in caso di assenza
o di impedimento, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………… a ……………………………………………………………………………………
Residente in ……………………………… via ………………………………………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………...
della ditta ………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
•

•
•

di essere pienamente capace a contrarre ed in particolare non aver subito condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; non essere interdetti, inabilitati o falliti e non aver
in corso procedure di alcuno di tali stati;
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 231/2001 (divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
medesimo decreto;

•

•

la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, di cui al Disciplinare di gara.

FIRMA
_______________________________________
N.B.:
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la
firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

