
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE EX ART. 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445. 
 
 Spett.le 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Via Libertà, 28 
21037 LAVENA PONTE TRESA 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it 
 

  
 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA 
UFFICIOSA PER LA VENDITA DEL TERRENO SITO IN LOCALITÀ “PIACCO” E 
IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI  – COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA, FOGLIO 
N. 9, PARTICELLA N. 1040, QUALITÀ “PRATO”, CLASSE 3, SUPERFICIE MQ. 2.645,00, 
R.D. €. 2,05, R.A. €. 2,19. 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………Prov……………………………….il……………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………Prov………………………………………………….. 

via………………………………………………..n……………………….CAP……………………………………………………… 

cod. fisc.……………………………………………………………..fax……………………………………………………………. 

mail………………………………………………………………………….cell……………………………………………………… 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali che, in 
caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale  
 

D I C H I A R A  

Ai sensi ex art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 

�  se persona fisica: 
• di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni e di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili; 
  

�  se impresa individuale o impresa in forma societaria: 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni, che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la 
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 
_______________________, col n. __________________ in data ____________________ 
e che l’impresa è una ____________________ ;  

• che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del Paese in cui è stabilita la ditta, di non avere in corso alcun procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione o 
cessazione dell’attività commerciale;  

• che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico dei 
legali rappresentanti e/o dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa;  

• che nei confronti dell’impresa istante, non ricorrono le cause ostative di cui al D.lgs.n. 159 
del 06.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse non ricorrono 



neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti e degli eventuali componenti 
l’organo di amministrazione;  

• di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione agli appalti;  

• indicazione del Legale Rappresentante e dei poteri allo stesso conferiti: _______________ 
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________.  

 

 
Allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario della richiesta.  
 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

 
 

Data 
 

.................................................................... 
 

Firma 
 

................................................................... 

 


