Oggetto : VENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE (GIA’ PROPRIETA’
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO) SITA SERNIO IN VIA ROMA
Al

Il

sottoscritto

COMUNE DI SERNIO
Via Roma, 11
23030 SERNIO SO

________________________________________________________nato

il___________________a____________________________________
C.F.______________________residente_____________________Via/Piazza___________________________
nella

sua

qualità

di______________________________

società____________________________________________con

della

sede

ditta

in

/

Comune

di_____________________________Via/Piazza_______________________________n.____,n.tel
_______________,
n.fax_________________________Partita I.V.A. __________________________________

CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla presente
dichiarazione sostitutiva qualora la stessa non rIsultasse veritiera
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000:
-di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del Bando di Gara;
-di avere conoscenza dell’ubicazione dell’immobile, nonché del suo stato attuale e di giudicare
quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
-di non avere in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la P.A.;
- di assumere integralmente a proprio carico le spese contrattuali;
(Per le Ditte, le Società e le Cooperative)
-che la Ditta, Società o Cooperativa ______________________________________________________è
iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di_______________________al

n°________________.
-che la composizione della suddetta Società/Cooperativa è la seguente:

(precisare gli organi di amministrazione, le persone che li compongono con l’indicazione dei
nominativi e delle generalità nonchè i poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del sonsiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
-che la stessa società o cooperativa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo o amministrazione controllata;
-che la società non è destinataria dell’applicazione della misura interdittiva(cautelare o
definitiva) di cui al D.lgs. 8.6.2001,n.231.
Per le Cooperative o i Consorzi di Cooperative di essere regolarmente iscritte nel (barrare la
lettera che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
A) Registro prefettizio
____________________________________________________________________________________________
_;
B) Registro presso il Ministero del Lavoro
____________________________________________________________________________________________
_;
In alternativa all’autocertificazione potranno essere presentati gli originali o copia autentica dei
certificati relativi.
DATA

IL DICHIARANTE

____________________
(firma del dichiarante/legale rappresentante)

Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di
identità del sottoscrittore .

