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COMUNE DI EBOLI 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 
3° PUBBLICO INCANTO 

per la vendita di immobili siti nel centro storico 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

ATTESTANTE L'INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ED 
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 
residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________ , in qualità di ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

1. di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità di partecipazione alla gara ai sensi dell'art.4 del 
Capitolato speciale d’oneri allegato al presente pubblico incanto; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art.4 
del Capitolato speciale d’oneri allegato al presente pubblico incanto; 

3. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
al d.lgs  06.09.2011 n.159 e s.m.i.; 

4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i., irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

5. che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione 
di cui al d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i., misure che conseguono all’annotazione – negli 
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come 
informazione nel Casellario informatico; 

6. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i.; 

7. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione a gare della P.A.; 

8. di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione e di inabilitazione;  

9. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e alle condizioni richieste per 
la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio; 

11. l’insussistenza di una delle cause ostative previste dalla Legge n°575 del 1965 e s.m.i.; 
12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni o che lo siano stati negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali; 

13. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, 
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per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale; 

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dalla Legge n° 55 del 19 marzo 
1990 e s.m.i.; 

15.  di non essere stato sanzionato di interdizione di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: per atti o 
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 
44, comma 11, del D.Lgs. n° 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi 
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della Legge n° 386 del 1990; per sospensioni ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 123 del 2007), o provvedimento interdittivo di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge n° 223 del 2006, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n° 248 del 2006; 

16.  l’assenza di forme di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

17.  di eleggere, per qualsiasi notificazione o comunicazione, il seguente domicilio:  ___________ 
___________________________________________________________________________ 
tel ________________ fax _________________; 

18.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

19.  di avere esaminato il capitolato speciale d’oneri e le schede degli immobili, rispettivamente 
distinti come allegato “A” e allegato “B” del presente Bando, che riportano la descrizione e 
l’indicazione dei beni oggetto della presente procedura di gara; 

20. di aver preso visione, nello specifico, della relativa scheda informativa dell’unità immobiliare 
prescelta e di ritenerla di proprio gradimento e idonea all’uso in ogni sua parte, di avere preso 
conoscenza di tutte le condizioni in cui si trova l’immobile, delle condizioni generali della 
viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni poste a base di gara e caratteristiche tali da 
determinare l’offerta economica come presentata; 

21.  di non partecipare alla gara come associato, socio o raggruppato di un diverso soggetto 
concorrente; 

22.  di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’allegato Capitolato Speciale d’Oneri, nonché di tutta la Normativa in esso richiamata e/o 
applicabile; 

23. di impegnarsi sin d’ora a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il preliminare di vendita ed il 
successivo atto pubblico di compravendita nei termini e nei contenuti che saranno indicati dal 
Comune; 

24. che la copia fotostatica del documento di identità allegata è copia conforme all’originale in 
proprio possesso. 

 
Data ___/___/_______            Firma _____________________ 
 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 
 


