
 AL COMUNE DI 
MORAZZONE 

 
 

OGGETTO: Asta pubblica per l'alienazione di alcuni immobili di proprietà comunale, 
indetta per il giorno 24/02/2023.  
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA. 
LOTTO __________________ 

 
 
 
 
Il / la sottoscritto/a .…………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………………………………………………………... 
residente in…………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………... 
 
(in caso di ente o società) 
nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………. 
della…………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………. codice fiscale ………………………………………………………. 
 
telefono…………………….. 
 
Al fine dell’ammissione alla gara, ai sensi degli artt. 21, 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi le 
sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze di natura amministrativa previste (revoca aggiudicazione), sotto la propria 
responsabilità. 
 

DICHIARA 

 
□ Nel caso in cui concorrano persone fisiche: 
 
- di essere capace di contrattare, di non essere in stato di interdizione o di inabilitazione e di non 

avere in corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali condizioni; 
 
- di accettare tutte le condizioni previste della documentazione di gara; 
 
- (se congiunta): il seguente regime patrimoniale con il proprio coniuge: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
□ Nel caso in cui concorrano persone giuridiche: 
 
- che la ditta costituita in ditta individuale/società/altro (barrare le voce che non interessa e specificare il 

tipo di società): 
- è iscritta alla Camera di Commercio di……………….. col n……… del……………. 
- il codice fiscale:…………………………………. 
- la partita I.V.A:………………………………….. 
- le generalità (nominativo, data di nascita e qualifica): 

 se si tratta di impresa individuale, del titolare: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……... 



 se si tratta di società in nome collettivo, di tutti i soci: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 se si tratta di società in accomandita semplice, dei soci accomandatari: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..….. 

 se si tratta di altro tipo di società, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………...… 

 
- l’inesistenza a proprio carico ed a carico delle persone sopra indicate, di condizioni ostative che 

comportano l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tale situazione; 

 
- di accettare tutte le condizioni previste nella documentazione di gara. 
 
Se a concorrere sia Ente privato diverso dalle società deve produrre copia certificata conforme 
all’originale dell’atto costitutivo e copia certificata conforme all’originale dell’atto da cui risulti il 
conferimento del potere di rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad 
eventuali altri soggetti. 
 
 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 
in caso di dichiarazioni false o incomplete. 
 
 
 
Addì, …………………… 
   
 
  Firma leggibile per esteso 

 
 
 
 

  E Timbro (in caso società o di ente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si allega fotocopia di un documento di identità personale, in corso 
di validità, del sottoscrittore 



 


