
 

Allegato ( 2 ) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, art. 47) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a ______________________ il 

______________(____) con residenza anagrafica nel Comune di ___________________ (____) 

alla Via/C.da/Piazza__________________ n° _____, codice fiscale: __________________, o 

in qualità di procuratore speciale del Sig. ______________________ nato/a 

___________________ il __________________ con residenza anagrafica nel Comune di 

________________ (BR) alla Via/C.da/Piazza ________________ n° ___ o in qualità di 

Rappresentante legale/Amministratore Unico/Titolare della ditta ___________________ con 

sede legale in _______________ (____) alla Via/C.da/Piazza ________________ n° _____ 

codice fiscale/Partita IVA _________________ (si raccomanda di compilare la parte di 

competenza), a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che 

testualmente recita: 

       Art. 76 - Norme penali. 

            1 -  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

            2 -   L’esibizione di un atto contenente dato non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
            3 -   Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale). 

            4 -   Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 5, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la proprie 
personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

 
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e 

che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica 
amministrazione; 

 di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della 
Legge 31.05.1965, n. 575; 

 nel caso di impresa individuale: di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato 
preventivo, amministrazione controllata né che le stesse sono avvenute negli ultimi cinque 
anni;   

 nel caso di società, cooperative e consorzi: di non avere in corso procedure di fallimento, di 
concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa né 
che le stesse sono avvenute negli ultimi cinque anni;  



 

   di conoscere ed accettare incondizionamente gli atti del Comune di Cisternino  - 
Determinazione del Responsabile del Settore ed Avviso di Asta Pubblica - per la vendita di 
immobili di proprietà comunale assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel presente bando; 

 di essersi recato sul posto e di avere esaminato l’immobile distinto al Lotto n° ________ di 
essere a conoscenza del suo stato attuale di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica, 
di avere tenuto conto di tutte le circostanza generali e particolari che possano aver influito 
sull’offerta, di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 
dell’offerta e del suo stato amministrativo, edilizio-urbanistico, catastale e di accettarlo 
interamente esonerando il Comune di Cisternino da qualsiasi responsabilità al riguardo 
assumendo a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio riconducibile allo stato 
descritto per ogni singolo lotto di vendita; 

 di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese del rogito notarile, le tasse di 
registro e di voltura e comunque inerenti alla compravendita dei beni immobili e le spese 
tecniche quali frazionamenti catastali, aggiornamenti/variazioni catastali, costi di perizie 
tecniche di tecnici esterni, attestazioni di prestazioni energetiche; 

 di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per il 
periodo di 120 (centoventi) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta pubblica;           

 di essere a conoscenza che se, a seguito di controlli effettuati d’ufficio, emerga la non 
veridicità di quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a decadrà da ogni beneficio conseguente 
all’eventuale provvedimento di aggiudicazione dell’immobile e sarà tenuto al risarcimento 
degli eventuali danni oltre alla responsabilità di tipo penale; 

 di essere a conoscenza e di accettare che le spese del rogito notarile, le tasse di registro e di 
voltura e comunque inerenti alla compravendita dei beni immobili, le spese tecniche quali 
frazionamenti catastali, aggiornamenti/variazioni catastali, costi di perizie tecniche di tecnici 
esterni, attestazioni di prestazioni energetiche, sono a carico dell’aggiudicatario/acquirente; 

 di accettare il fatto che la stipula dell’atto notarile di compravendita avverrà entro 60 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva tramite determinazione del Responsabile 
del Servizio, con preventivo pagamento del prezzo, dedotto l’importo già versato a titolo di 
cauzione, fatta salva l’eventuale dilazione concessa ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale; 

 di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la procedura dell’asta pubblica o non 
proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto 
dell’offerente la sola restituzione della cauzione;        

   di indicare le seguenti coordinate bancarie Codice IBAN: ___________________ 
per la restituzione del deposito cauzionale nel caso di mancata aggiudicazione dell’immobile 
indicato al Lotto n. ________; 

 di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati 
esclusivamente per detta procedura ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 di eleggere il proprio domicilio per l’invio di comunicazioni relative presso il seguente 
indirizzo: _____________________________________________________________. 

 
Cisternino, _____________________ 
 

_____________________________ 
 

Alla  presente istanza deve essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 


