


1



ALLEGATO C)
Spett.le 
AREA 24 SPA IN LIQUIDAZIONE
P.zza Stazione 1
18010 Santo Stefano al mare

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione all’asta pubblica per l’alienazione di immobili siti in Comune di …………………………………………………………, Immobile…………………………..…………………………..…………….  Lotto n…………………

Il/la sottoscritto/a………………………………………...………………………………...………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………..
Nato/a…………………………………………………………………..…..il……………………………
Residente nel Comune di ……………………………….…..…………..………….Provincia…….…….
Stato………………………………………Via/Piazza……………………..……………………….……
in qualità di (*)……………………………………………………………………………………………
Con sede nel Comune di ……………………..…………………………..……….Provincia……….…..
Stato………………………………….Via/Piazza……………….………………………………………
Con codice fiscale numero……….……...………………..P.IVA………………….…………….……..
Telefono…………………….…………………..pec………………..………..…………….……………

In proprio o con espresso riferimento al soggetto/Società/Impresa Individuale che rappresenta o in conto proprio e per persona da nominare, ed a corredo dell’istanza per la partecipazione all’asta in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure di asta pubblica
Dichiara
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR. N. 445/2000:
In quanto persona fisica: di non essere interdetto, inabilitato e/o fallito di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
In quanto Società o Impresa Individuale:
Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di …………………….………. o in analogo albo dello Stato di appartenenza attestando i seguenti dati:
-numero d’iscrizione……………………….…………………………………………………………
-data di iscrizione…………………………………………………………………………….……….
-durata della Ditta – data e termine…………………………………………………………………
-codice di attività…………………………………………………………………………………..….
-forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
°Ditta 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
-organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità) nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in come 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):
………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………….….
	Che il soggetto che partecipa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette procedure;
Per tutti i soggetti:
Di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione;

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, di non trovarsi nelle cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
dichiara specificatamente
Di aver preso visione e piena conoscenza della esatta ubicazione, della natura e delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, dell’immobile………………………………………………lotto n……………… e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente;
rinuncia inoltre
Ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa, anche risarcitoria, anche del solo interesse negativo, connessa all’eventuale rinuncia da parte di Area 24 spa in liquidazione di non procedere, per qualsiasi ragione ed a suo insindacabile giudizio, alla aggiudicazione della presente gara;
Ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa, anche risarcitoria, anche del solo interesse negativo, connessa all’eventuale recesso di Area 24 spa in liquidazione dalle trattative, che potrà avvenire qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse (e, quindi anche dopo l’aggiudicazione), nonché connessa all’eventuale sospensione, interruzione o modificazione della procedura.

Data …………………………….					               Firma del dichiarante
									              ……………………….

Avvertenze
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38 c.3 del DPR n. 445/2000 alla presente dichiarazione, se presentata senza autenticazione della firma, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti (i numeri dell’elenco numerato) che interessano
La presente dichiarazione deve essere resa dal soggetto singolo in proprio o in qualità di mandatario o dal legale rappresentante del soggetto concorrente.


