
ALLEGATO A 

ASTA PUBBLICA DEL 10 Dicembre 2018 PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE E 

TERRENI SITI NEL COMUNE DI CARAGLIO, VIA S. AGNESE N. 17/19, 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

Il /i sottoscritto/i …..................................................................................................... 

nato/i a...................................................................il............................e residente/i in 

…........................................................................................................................... 

C.F..............................................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R del 26 

Dicembre 2000, n. 445, CONSAPEVOLE/I di quanto fissato dall'art. 76 del citato D.P.R., in merito alla 

responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA/NO 

1) di partecipare: 

□ per proprio conto, 

□ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione riferita al 

rappresentato, si allega procura notarile) 

□  per  conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione................................... 

…...................................................................................................con sede in ........ 

…...............................................Via …....................................................N. …............ 

C.F./P IVA............................................................, regolarmente iscritta al Registro delle 

Imprese della C.C.I.A di ….........................................................................................dal 

….........................con numero.........................dal …............................in qualità di …....... 

…..............................................................................................munito dei poteri di 

rappresentanza  

2 - di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività; 

3 - che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento, 

di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque 

altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività e non  è destinataria di 

provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs 231/2001; 

4 - che non siano avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni 
di cui ai precedenti punti 1) e 2); 

5 - che non risultano a proprio carico, l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione o la sanzione o del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 



6 – di non rientrare in nessuna delle condizioni che vietano la partecipazione ad aste pubbliche in 

qualità di compratori di cui all’art. 1471 del Codice Civile (non incompatibilità); 

7 - che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato; 

8 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

9 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

10 - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui 

all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (in caso di offerta presentata da una società, 

(l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 

amministratori); 

11 - di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 

dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere 

risolto di diritto dal Comune di Caraglio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. 

12 – di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi 

della L. 241/90 e ss. mm. in ..................................................................................... 
Via .................................................................. n. .... 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si autorizza il trattamento dei dati personali 

     Luogo e data Firma del/i  Dichiarante/i 

…............................ ….................................................... 

 

AI SENSI DELL’ART.38, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA 
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. IN ALTERNATIVA, LA 
DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO. 

 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996:  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
 

* * * 
 

Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.  
 
Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all’articolo 4, 
comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio a una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

 

 


