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                                                                                                               ALLEGATO “B”  
 (PERSONE GIURIDICHE) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 

Bando di asta pubblica per la vendita di n.6 lotti di beni immobili del Comune di 

Casteltermini, che avrà luogo in data ……………… richiesta di partecipazione per il 

lotto N° ….., immobile sito in Casteltermini, Via ……..……...…..…….……..... n. …..;  

 
 Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..., 

nato/a a ………………..………………..…………..…,  prov. …………., il ……………………..., 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (indicare l’esatta denominazione e forma giuridica):  

…………………………………………………………………………...……….…………………., 

con sede in  …………………………………………………....…, prov. ….…, c.a.p. ……………., 

nella via ………………………………………………………………..……… civ. n. …….……..., 

codice fiscale ………………………..…………..…., partita IVA …………………………...……., 

C H I E D E 

Di partecipare alla gara in oggetto e, a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n° 445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalla vigente normativa, 
 

 D I C H I A R A                                                                                                                                                                     
a) Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………., 

al N° ..………. , e (per le cooperative) al registro della Prefettura di …………………… 

al N° …....., o presso il Ministero delle Attività Produttive al N° …...…, e che il titolare 

dell’impresa è il Sig. …………….…………….…, nato a..…….……………….., prov. ……, 

il ………………… e residente in ………………………..., Via …………………….… n° ….;  

b) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni e di  non versare in stato di sospensione o di cessazione dell’attività 
commerciale; 

c) Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti 
in grado di impegnare la ditta verso terzi; 

d) Che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e smi; 

e) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
concorrenti partecipanti alla presente gara. 

f) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

g) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;   
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h) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del suddetto bando, 
nonché del Regolamento per l’alienazione dei beni del Patrimonio immobiliare di proprietà 
comunale; 

i) di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova; 

j) di avere visto ed esaminato l’immobile oggetto dell’asta, di conoscere esattamente la sua 
consistenza di stato e d’uso, nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

k) di essere a conoscenza che saranno a carico dell’aggiudicatario, oltre al corrispettivo derivante 
dalla procedura di vendita dell’immobile, il pagamento delle imposte dovute ed il pagamento 
delle seguenti spese: spese d’asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.); di pubblicità della gara 
sostenute dall’Amministrazione (avvisi, pubblicazioni, ecc.); spese tecniche sostenute o da 
sostenere (frazionamenti, aggiornamenti catastali, costi delle perizie, ecc.) e tutte le spese 
contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese di rogito; 

 
 (barrare con X  i casi interessati e completare i relativi dati)  

0 (Solo in caso di partecipazione congiunta)                                                                           
Che il sottoscritto intende acquistare l’immobile pro quota, congiuntamente alle ditte:………. 
…………………………………………………………………………………………………., 

0  di essere il rappresentante e mandatario, unico referente nei confronti dell’Amministrazione 
per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti,  

0 che il rappresentante e mandatario, unico referente nei confronti dell’Amministrazione per 
tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è  il/la signor/a 
……………………..………………..., nato/a………………..… prov. …, il ………….……, 
residente in ………………………, prov. ……, c.a.p. ………. via …………………………… 
n° …  nella qualità di …………………………………………………………………………... 
a ciò autorizzato in forza di …………………………………………..…………. che si allega. 

0  (Solo in caso di partecipazione per procura)                                                                       
Che la persona autorizzata a presenziare all’asta e a formulare le offerte a rialzo in nome e per 
conto del  sottoscritto soggetto concorrente e quindi ad impegnare la ditta verso il Comune è  
il/la signor/a ……………………….., nato/a…………………..… prov.……, il ……………, 
residente in ……………………, prov. …, c.a.p. ………. via ……………..……….……….., 
n° ……  nella qualità di …………………………….. ………………………………………… 
a ciò autorizzato in forza di ………………………………………………………  che si allega. 

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

      In fede ………………………………….. 
                 Firma del concorrente 
 
 
 
 

AVVERTENZE : Allegare fotocopia di un documento del firmatario in corso di validità. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
- l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/90, gli organi dell’autorità 
giudiziaria; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Casteltermini. 


