Allegato B
(da inserire nella Busta B- Documentazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47
DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445
Spett.le Comune di Carbonia
Ufficio Patrimonio
Piazza Roma,1 09013 Carbonia

OGGETTO: ASTA PUBBLICA TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITO TRA LA VIA BALILLA E LA VIA SGUOTTI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________il ________________________
residente nel Comune di__________________________ Provincia di _______________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
 in nome e per conto proprio


in

nome

e

per

conto

della

seguente

persona

fisica

o

giuridica:

_________________________________________________________________________

 In qualità di legale rappresentante di ____________________________________
______________________ con sede legale in___________________________________,
Via

__________________________

___________________________________

n°_____,
e

codice
partita

fiscale
I.V.A.

___________________________, telefono _____________ fax _______________,

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
(barrare per la scelta):

 se a concorrere sia persona fisica
1) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto,
e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
3) inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
4) l'assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'art.3 della L. n° 1423/1956 o l'inesistenza delle cause ostative di cui
all'art. 10 della L. 575/65 (antimafia) e s.m.i.

 se a concorrere sia impresa individuale:
1) di essere Titolare dell’Impresa_________________________________________;
2) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
____________________________________, al numero ____________________ dalla data
del ______________________, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
_________________________, per la seguente attività: _____________________________

3) che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, o concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione e che non è in corso alcuna procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
4) di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5)che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

 se a concorrere sia Società ed Enti di qualsiasi tipo
1) di essere legale rappresentante della Società ______________________________________
2) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
____________________________________, al numero ____________________ dalla data
del ______________________, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
_________________________,
per
la
seguente
attività:
_____________________________;
3) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la persona giuridica,
risultano essere:
I.

________________________________________ nato a
______________________________ il ______________________ in qualità di
_________________________________________

II.

________________________________________ nato a
______________________________ il _____________________ in qualità di
____________________________________________

III.

_________________________________________ nato a
_____________________________ il ____________________ in qualità di
____________________________________________;

4) che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo
o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
5) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la persona giuridica non
hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6) che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 del C.C. con altro
concorrente.

_______________________ li, _______________
(luogo e data)

in fede
____________________________
(firma leggibile)

N.B..
a)In caso di offerta cumulativa, oltre all’istanza e alla dichiarazione sostitutiva redatte dall’offerente
munito di procura speciale, dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le dichiarazioni
sostitutive rese da ciascuno dei soggetti partecipanti, da compilarsi a seconda della rispettiva
situazione giuridica.
b)La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità

