
 
 
 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (mod.1) 

AL COMUNE DI 
ARBOREA 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI ARBOREA. 
 
Il sottoscritto______________________________________ nato a 
_________________________ 
il ____________________________ residente ad Arborea dal ________________________ di 
professione ____________________________________________________________________,  
in relazione all’asta pubblica indetta con determinazione del servizio tecnico n._____ del 
______________, per l’assegnazione dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Arborea, al 
fine di concorrere per l’assegnazione dei terreni di cui ai seguenti lotti (contrassegnare con una X 
il lotto/lotti per cui si intende partecipare): 
 

lotto 1 per l’ importo a base d’asta € 1.663,22 
 
lotto 2 per l’ importo a base d’asta € 1.761,50 
 
lotto 3 per l’ importo a base d’asta € 877,52 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività 

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- Codice attività …………………………………………….. 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 



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

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

a) ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che nei  propri confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 

444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80, comma 1, lett. a) 
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo 2635 
del codice civile; (art. 80, comma 1, lett. b) 
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c) 
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
(art. 80, comma 1, lett. d) 
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1, lett. e) 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f) 
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g) 
oppure se presenti condanne 
a) di avere subito condanne relativamente a:______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e 
di aver 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, così come individuati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 



b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito 

individuati:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla 

carica) 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80, comma 1, lett. a) 
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo 2635 
del codice civile; (art. 80, comma 1, lett. b) 
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c) 
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
(art. 80, comma 1, lett. d) 
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1, lett. e) 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f) 
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g) 
oppure se presenti condanne  

che il soggetto  ……………………………………………………………………….., cessato nell’anno antecedente ha 

subito condanne relativamente a :………………………………………………………………………………………….. 

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

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

ai sensi dell’art. ………… del C.P.P. nell’anno ………………………………e di aver 

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

(indicare se patteggiato, estinto o altro). 

***** 

c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67  del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 , del medesimo decreto 



(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 

50/2016 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed 

institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/1/1”); 

***** 
d) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di non avere commesso violazioni gravi 
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore 
economico è stabilito; 

***** 

e) ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

 □ di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza su lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016; 

 □di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 

e che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 □ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure 
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
_______________________ con autorizzazione n. ___________ del __________; per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 
un raggruppamento di imprese; 
(oppure) 

 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui ll’art.186-
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________ 
del __________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; (art. 80, comma 5, lett. b) 

 □ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua  
integrità o affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c) 

 □ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 
 2 del D. Lgs. n. 50/2016; (art. 80, comma 5, lett. d) 

 □ di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la 
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non 
costituisce causa di alterazione della concorrenza; (art. 80, comma 5, lett. e) 

 □ che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81, 15.2.10 che nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; (art. 80, comma 
5, lett. f) 

 □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 
marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che e trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa e stata rimossa; (art. 80, comma 5, lett. g) 

 □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della l. 12 marzo 1999, n. 68; (art. 80, comma 5, lett. h) 



 □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 
50/2016; (art. 80, comma 5, lett. i) 

 □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(Ovvero) 

 □ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 
(Ovvero) 

 □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(citare i soggetti _______________________________________________) che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (art. 80, comma 5, 
lett. m) 

 

f) di aver preso preventiva visione e conoscenza del fondo e di essere consapevole che lo stesso sarà 
consegnato nelle condizioni in cui si trova con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto 
esistenti o aventi ragione legale di esistere. 
g) di essere informato che l’importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di 
Bonifica, che verranno pagati direttamente da ciascun concessionario. 
h) di essere a conoscenza che il terreno oggetto dell’offerta potrebbe essere attualmente occupato 
dal precedente affittuario e che la stipula del contratto e la formale consegna avverranno solo ed 
esclusivamente al momento in cui il Comune avrà la disponibilità del terreno; 
i) di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa, risarcimento, indennizzo o ristoro, per qualsiasi 
motivo o ragione, per tutto il tempo che trascorrerà tra l’aggiudicazione, la stipula del contratto e la 
consegna del terreno; 
l) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento della 
comunicazione della data della stipula del contratto; 
m) di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel bando per la concessione in affitto di 
fondi agricoli comunali relativo al terreno per il quale concorre. 
n) di osservare il codice di comportamento dipendenti pubblici del Comune di Arborea approvato 
con Delibera di G.C. n. 25  del 15/03/2016; 
o) di osservare il Piano triennale anticorruzione approvato con Delibera di G.C. n. 17 del 29/01/2014 
ed aggiornato con Delibera di G.C. n. 10 del 29/01/2016. 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Alla presente dichiarazione si allega una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente 
l’offerta per la partecipazione alla gara, redatta secondo il fac-simile (mod.2). 
 
 
Arborea (data)_________________ 

IL DICHIARANTE 
_________________________________ 

 
Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 


