
Modello A2.a 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(per persone giuridiche) 
 Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZI ONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE.  

Il/La sottoscritt______________________________________________________________, in relazione 
alla procedura di gara di cui in oggetto, valendosi della disposizione di cui all'art. 46 della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 
D I C H I A R A 

 
di essere nato a ____________________il _________ residente in ______________________________ 

prov. __________ C.A.P. ____________________, Via _________________________________________, 

nella qualità di _________________________________ della Società ______________________________ 

con sede legale in ________________________________ C.F.: __________________________________ 

P. IVA: ________________________________________________________________________________ 

 
che: 

- Che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non sono in corso porcedimenti 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 qualsiasi 
reato che incida sulla moralità porfessionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado 
di impegnare la ditta verso terzi; 

- 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 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

- Che non sussistono rapporti di controllo e collegamneto ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri 
concorrenti partecipanti alla presente gara; 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 
amminstrazione; 

- Di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immpbile 
in oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e condizioni in essi 
contenute; 

- Di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta; 

(barrare la casella che interessa e completare) 

� che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto della ditta 

concorrente è il/la sig./sig.ra_______________________________________ nato/a a _________________ 

il _____________ residente in ______________________ via _______________________________ n. ___ 

con la qualifica di ________________________________ a ciò autorizzato in forza di _________________ 

che alla presente si allega; 



 

� (solo in caso di partecipazione congiunta)  che il rappresentante e mandatario, che sarà l’unico 

referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è 

il/la sig./sig.ra______________________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________ residente in ______________________ via _______________________________ n. ___ 

tel. ________________________________ fax _______________________________________________; 

 

………………………….. 

Luogo e data 

 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 

 
AVVERTENZE 
La dichiarazione, a pena dell’esclusione, deve esse re corredata da fotocopia, non autenticata, di docu mento di documento di 
identità del sotoscrivente e, nel caso di partecipa zione congiunta, la dichiarazione sostitutiva dovrà  essere prodotta da tutti i 
soggetti. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 163/2003 (codice privacy) si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al porcedimento in oggetto; 
b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara: 
c) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del porcedimento in oggetto; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Ammnistrazione 

implicato nel porcedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogno altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
f) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Formia. 



Modello A2.b 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(per persone fisiche) 
 Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZI ONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE.  

Il/La sottoscritt______________________________________________________________, in relazione 
alla procedura di gara di cui in oggetto, valendosi della disposizione di cui all'art. 46 della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 
D I C H I A R A 

 
di essere nato a ____________________il _________ residente in ______________________________ 

prov. __________ C.A.P. _________________, Via ______________________________________ n° ___, 

tel. ____________________________________ fax ____________________________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________________ 

stato civile: _____________________________________________________________________________ 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare __________________________________________ 

 
che: 

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 
uno di uno di tali stati; 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 
amminstrazione; 

- Di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immpbile 
in oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e condizioni in essi 
contenute; 

- Di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta; 

 

 

 

 

(barrare la casella che interessa e completare) 

� che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto del soggetto 

concorrente è il/la sig./sig.ra_______________________________________ nato/a a _________________ 

il _____________ residente in ______________________ via _______________________________ n. ___ 

con la qualifica di ________________________________ a ciò autorizzato in forza di _________________ 

che alla presente si allega; 

 



� (solo in caso di partecipazione congiunta)  che il rappresentante e mandatario, che sarà l’unico 

referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è 

il/la sig./sig.ra______________________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________ residente in ______________________ via _______________________________ n. ___ 

tel. ________________________________ fax _______________________________________________; 

 

………………………….. 

Luogo e data 

 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 

 
AVVERTENZE 
La dichiarazione, a pena dell’esclusione, deve esse re corredata da fotocopia, non autenticata, di docu mento di documento di 
identità del sotoscrivente e, nel caso di partecipa zione congiunta, la dichiarazione sostitutiva dovrà  essere prodotta da tutti i 
soggetti. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 163/2003 (codice privacy) si informa che: 

g) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al porcedimento in oggetto; 
h) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara: 
i) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del porcedimento in oggetto; 
j) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Ammnistrazione 

implicato nel porcedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogno altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

k) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
l) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Formia. 

 


