ALLEGATO A1
(Busta n. 1 – Documentazione)
Al Comune di Casale Marittimo
Via del Castello n.133
56040 - CASALE MARITTIMO (PI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii)
ASTA delle ore 10,00 di mercoledì 27 ottobre 2021
Immobile posto in Casale Marittimo distinti catastalmente al catasto terreni al
foglio n. 4, al mappale n. 253 – LOTTO UNICO
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ (___)
il _______________, residente in ______________________________________________ (___)
via ________________________________________________n. _________, C.A.P. ________
Codice fiscale ________________________________ tel. _______________________________
fax ___________________________ e-mail __________________________________________
In qualità di_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________ (_____) via/Piazza ___________________________
Codice fiscale ______________________________ P.IVA n. _____________________________
tel. _________________, fax _______________,
e-mail _________________________________
PEC: _______________________________________________________
□ in conto proprio
in conto proprio e persona da nominare
□ con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta
□ con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta
[ barrare la casella che interessa]
ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA
a) in quanto persona fisica:
1. di non trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
2. di non aver a carico la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c del D. Lgs. n. 231/2001 e
ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
4. di non trovarsi in stato di fallimento né in stato di interdizione giudiziale, legale e di
inabilitazione, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5. di non essere coinvolti in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative di cui
all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
6. di non avere a carico sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; inoltre, di non avere a proprio carico condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode,
riciclaggio;
b) In quanto Legale rappresentante della Impresa/Società ____________________________
1. che l’Impresa/Società che rappresenta é iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ____________________________ o in
analogo albo dello Stato di appartenenza con la seguente forma giuridica
[barrare la casella che interessa]:
□ Impresa individuale
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□società per azioni società in accomandita per azioni
□ società a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità illimitata
□ consorzio di cooperative__________________________________
□ altro (specificare) ________________________________________
2. che le persone che compongono gli organi di amministrazione sono (indicare nominativi ed
esatte generalità, nonché 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 consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. che nei confronti della Impresa/Società _____________________________________ non pende
alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di concordato o di amministrazione controllata;
4. che l’Impresa/Società ________________________________ è nel libero esercizio della propria
attività non trovandosi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
5. di non essersi l’Impresa/Società avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
e ss.mm.ii. ovvero, ove se ne sia avvalsa, di aver concluso i piani di emersione di cui alla sopra
citata legge;
6. che il/i rappresentante/i della Società/Impresa, firmatario/i dell’istanza e dell’offerta, ha/hanno i
poteri per compiere atti di acquisto di beni immobili;
7. che l’Impresa/Società rappresentata è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (DURC);
c) in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, anche di essere regolarmente iscritto
nel/nello [barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione]: Albo Nazionale delle
Cooperative ______________________________
Schedario generale della cooperazione
_________________________
DICHIARA INOLTRE
1. di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova; 2. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 3. di essere a
conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, e relative volture e
trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 4. di accettare
integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta vincolandosi al loro rispetto senza modifica
alcuna; 5. di autorizzare il Comune di Casale Marittimo al trattamento dei dati personali, delle
informazioni e della documentazione trasmessa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
ALLEGA
1. fotocopia di documento di identificazione personale in corso di validità (allegare copia
fotostatica di documento di identità non scaduto del firmatario – art. 39, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii);
Data ___________________________
Firma _______________________________________
(per esteso e leggibile e completa di timbro sociale in caso di persona giuridica)

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa da ognuno dei firmatari dell’istanza di
partecipazione e dell’offerta.
Alienazione Casa ex Rossi - all. A1 – dichiarazione sostitutiva

3

