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ALLEGATO 1  

 

OGGETTO: VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE–  “DEPOSITO COMUNALE”  

POSTO  IN  SAN  MARZANO DI SAN GIUSEPPE,  VIA DON CARLO SNC- NCEU SAN 

MARZANO DI SAN GIUSEPPE- FOGLIO 8 PART. N. 1064, SUB. 1 E 2.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

  

                 
Spett.le Comune di San Marzano di San Giuseppe  

Piazza Casalini sn - San Marzano di San Giuseppe - 74020 

 

  

 

In caso di persona fisica : 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, CF : 

________________________________, stato civile :____________________, regime patrimoniale 

delle famiglia (comunione o separazione legale dei beni), che partecipa alla presente asta pubblica 

(barrare la casella) 

○ per conto proprio  

○ per conto proprio e per persona da nominare
1
 

○ come procuratore di _________________
2
 

 

In caso di persona giuridica : 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________, in qualità di  

____________________________________ rappresentante legale / procuratore  

dell’impresa
3
_____________________________________________________________________

_,  con sede nel Comune di __________________________________________, Provincia 

____________________________, Stato_____________________________, Via/Piazza 

_________________________________________, con codice fiscale numero 

________________________________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

REA n. ___________________________ Posizione 

INAIL_________________________________ _ 

Posizione INPS __________________________________________________________________  

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________  

  

                                                 
1
 In caso di offerta per persona da nominare, i requisiti di carattere generale devono sussistere sia in capo al 

sottoscrittore della domanda sia al terzo da nominare. Nel caso in parola, quindi, l’offerente per persona da nominare 

dovrà, nella domanda di partecipazione, dichiarare espressamente che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione innanzi indicati, sulla base delle prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del 

concorrente. 
2
 Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona dovrà essere allegata copia conforme all’originale 

della procura ricevuta 
3
 Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di una impresa dovrà essere allegata copia conforme all’originale 

della procura ricevuta. 
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DICHIARA 

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i, consapevole del fatto che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le  

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:  

  

a. Di non trovarsi nella condizione descritta dall’art. 3, lett. b) e c) del presente bando 

pubblico. 

b. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso a suo carico procedure 

per le dichiarazioni di tali stati (per le persone fisiche). 

c. Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili (per le persone fisiche). 

d. (solo per le imprese) : Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di______________________ ____________________________  oppure, per 

le cooperative e per i consorzi di cooperative Che l’Impresa è iscritta all’Albo delle 

Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e all’Albo Regionale di 

________________ per la seguente attività ______________________________ ed attesta 

i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione _______________________ data di iscrizione _____________ durata 

della ditta/data termine _______________________________________ forma giuridica 

______________ ____________________________________________ titolari, soci, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

e. L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che al momento 

impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

f. Di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di 

amministrazione controllata o concordato  preventivo  e  che  non  sia  in  corso  un  

procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali situazioni (solo per le imprese). 

g. Che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti della persona fisica che presenta 

l’offerta ovvero, se si tratta di impresa individuale, nei confronti del titolare o ancora, se si 

tratta di persona giuridica, nei confronti dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale. 

h. Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che comportano 

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione nei confronti della persona fisica 

che presenta l’offerta ovvero, se si tratta di impresa individuale, nei confronti del titolare o 

ancora, se si tratta di persona giuridica, nei confronti dei soggetti che ne hanno la 

rappresentanza legale. 

i. Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

j. Che l’impresa osserva i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore,  gli  accordi  

sindacali  integrativi,  le norme  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  tutti  gli  

adempimenti  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti o soci e della normativa 

che riguarda il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99 (solo per le imprese). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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k. Che l’impresa è in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  imposte  e  tasse  

previste  dalla  legislazione italiana (solo per le imprese).. 

l. Che l’impresa è in  regola  con il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e  

che  al  riguardo  non  esistono  gravi  violazioni, definitivamente accertate, a proprio 

carico (solo per le imprese). 

m. Che l’impresa non ha commesso  violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. (solo per le 

imprese). 

n. Di  essere  in  grado,  in  ogni  momento,  di  certificare  tutti  gli  elementi  dichiarati  

impegnandosi,  in  caso  di aggiudicazione,  a  collaborare  con  l’Amministrazione  per  

l’acquisizione  della  eventuale  documentazione richiesta. 

o. Di avere preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve. 

p. Di ben conoscere e accettare il cespite immobiliare oggetto dell’asta - per cui intende 

partecipare - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e 

conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da 

consentire l’aumento che andrà ad offrire. 

q. Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano 

aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa. 

r. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la stipula del contratto entro il 

termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

s. (In caso di offerta per sé o per persona da nominare) Che ciascuna delle condizioni e dei 

requisiti di partecipazione alla presente gara, quali sono previste dall’art. 4 del presente 

bando, sussistono anche in capo al soggetto da nominare, eventualmente, ai sensi dell’art. 

1402 del cc. 

 

Data ________________  

            FIRMA  

______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

  

 

 

 

 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non 

dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

 


