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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Oggetto:

Procedura pubblica per la vendita di unità immobiliari, vendibili singolarmente,
siti in Via G. Salvatori, a Orvieto (TR), di proprietà della Camera di commercio di
Terni.

(barrare la casella della/e unità immobiliare/i cui è riferita l’offerta):

□

UFFICIO

□

GARAGE 1 (mq. 24)

□

GARAGE 2 (mq. 26)

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

c.f.

e-mail

pec

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA
(barrare la casella che interessa)

□
□

per conto e nell’interesse proprio
in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale (cancellare la voce che non
interessa) dell’impresa/società/altro:
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(denominazione o ragione sociale) ……………………………………………….…….….………
sede legale …………………………………………....……..……………………….………..…...……
sede operativa ………………………….………………………….……………………….……………
partita Iva ………………….…………….…. codice fiscale …………………..…………….…..…..
n. telefono …………………………….……….…… fax: ……….……...………………………………
indirizzo di posta elettronica:……..………….…………………………….………...….…….……….

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
1. di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione, cause ostative a contrarre con
la pubblica amministrazione; in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento con pronuncia di
sentenza di condanna passata in giudicato, o non è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
d. di non trovarsi in uno stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in
particolare di non trovarsi in uno stato di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
e. di non presentare, direttamente od indirettamente, più di una offerta per il medesimo
bene.
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2. di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nella documentazione di gara, accettandole integralmente senza
riserva alcuna.
3. di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018.
Il dichiarante
………………………………………………………………

Luogo e data
……………………………………………………………………………….

N.B.:
La presente dichiarazione va corredata di bollo del valore di 16 euro.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, allegare fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e
fotocopia di documento di identità del delegante.
Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta da
ciascuno dei soggetti componenti, allegando fotocopia semplice di documento d’identità di ciascuno
dei firmatari.
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