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ALLEGATO A

Oggetto: ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE SITO IN VIA
MINCIO CON DESTINAZIONE R3 – LA CITTA’ RESIDENZIALE IN AGGIUNTA.

AL COMUNE DI FERMIGNANO
Il Sottoscritto __________________________________________________________________  

Nato a   ______________________________________ il  ______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________  

Residente in  __________________________________ Via _____________________________  

In qualità di __________________________________ della Ditta ________________________  

_____________________________________________________________________________

Avente sede in _________________________________________________________________

Via _________________________________________ n.____ C.F. _______________________  

P.IVA _______________________________________  

Cosciente della responsabilità penale a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendacie o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia (art. 76 D.P.R.
28/12/2000 n. 445)

DICHIARA 

Limitatamente alle persone fisiche 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di

contrattare con la Pubblica Amministrazione né di avere in corso procedimenti per
l’applicazione di misure tali da determinare tale incapacità;

- di non trovarsi, in particolare, in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri
stati che comportino la limitazione della capacità di agire; 

Limitatamente alle persone giuridiche 
- che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in stato di fallimento, liquidazione,

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
- che a carico dei legali rappresentanti non è stata emessa alcuna sentenza passata in giudicato

per reati tali da determinare misure dirette ad influire sulla capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, né è in corso procedimento per l’applicazione di tali misure; 

Per persone fisiche e persone giuridiche 
- di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui all’Avviso di asta pubblica, del lotto nel

suo stato attuale e di ogni altro documento inerente la procedura di alienazione e di
accettarle incondizionatamente; 

Lì   ____________________________  Firma 
______________________________ 
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N.B. – La sottoscrizione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso
di validità, pena l’esclusione dall'asta pubblica.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati
raccolti saranno trattati dal Comune di Fermignano-PU- esclusivamente per i fini attinenti al
procedimento contrattuale in oggetto.


