
 

          Mod. A2 
 
PUBBLICO INCANTO  PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA “BAITA” 
“MONTE PURITO 1111” E DELLE PERTINENZE,  SITE IN COMUNE DI SELVINO.  
 
N.B.: La presente dichiarazione va compilata in ogni parte dai singoli soggetti privati che 
intendono partecipare al pubblico incanto e che non si sono ancora costruiti come 
imprese, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti.  
 
DICHIARAZIONE 
(da rendere, sottoscritta dal soggetto privato NON costituito in impresa, in carta semplice 
con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000)  
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ 
  
nat__ a _______________________________________(Prov. _______)   il__________________ 
  
residente in ____________________________________________________ (Prov. __________) 
  
Via _______________________________________________________________ n.   __________ 
 
in qualità di SOGGETTO PRIVATO 

DICHIARA 

 
a) di essere maggiorenne, di aver assolto gli obblighi scolastici ed essere in possesso di 
patente di tipo __________; 
 
b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso eseguibile, il Bando 
di gara recante le disposizioni  per la gestione di cui trattasi adeguato e tale da consentire 
l’offerta presentata; 
 
c) di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara  e di accettarne in modo 
pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
 
d) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1996, n. 1423;  
 
e) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale  
 
f) di accettare espressamente  tutte le clausole  di cui al Bando di gara 
 



g) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 449/2000, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
 
____________________, lì _______________________ 

(firma per esteso) 
 



  
 


