ALLEGATO D
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
PUNTI 3 E 4 DEL BANDO

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dall’offerente su propria carta intestata e
sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a)

comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;

b)

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Alfa S.r.l. in liquidazione si riserva di procedere
a verifiche d’ufficio, anche a campione.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati
non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

0

FACSIMILE DICHIARAZIONE
Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, e residente in
_____________ via_____________ (CF:_____________) (in caso di società o ente pubblico o
ente privato: domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di
______________________e legale rappresentante della ________________________________, con
sede

in

___________________,

Via

_____________________codice

fiscale

n.

_____________________e partita IVA n. ________________,
•

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati
non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa/Ente
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA

se a concorrere sia un’impresa:
-

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di

_______________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________, con
sede in ___________ Via _____________________, n. ____, CAP ________, costituita con atto
del ________, capitale sociale deliberato Euro _________________, capitale sociale
sottoscritto Euro __________________, capitale sociale versato Euro __________________,
termine

di

durata

della

società

__________

ed

ha

ad

oggetto

sociale

____________________________
________________________________________________________________;
-

che

l’amministrazione

è

affidata

a:

(Amministratore

Unico,

o

Consiglio

di

Amministrazione composto da n. ______ membri)______________________________, i cui
titolari o membri sono:
nome_____________, cognome______________, nato a ____________, il _______, codice fiscale
___________, residente in __________________________, carica (Amministratore Unico,
Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione,

Amministratore

Delegato)___________________, nominato il _______ fino al ________, con i seguenti poteri
associati alla carica:____________________________________________________;
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nome_____________, cognome________________, nato a __________, il _______, codice fiscale
___________, residente in _________________________, carica (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato)________________, nominato il _______ fino al
______,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

___________________________________________________________________________;
nome_____________, cognome____________________, nato a _______, il _______, codice fiscale
___________,

residente

in

____________________,

carica

(Consigliere)______________,

nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_________________________________________________________;
che

la/e

sede/i

secondaria/e

e

unità

locali

è/sono:____________________________________________________________________;
-

non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con

un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni ex r.d. 16 marzo
1942 n.267;
se a concorrere sia un ente pubblico o ente privato (associazioni etc.) diverso
dall’Impresa
- di essere stato autorizzato a presentare offerta con delibera __________ da parte del
_______.
DICHIARA ALTRESì
1. l’inesistenza di condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ivi compresa
l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
231/2001 o di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 d.lgs. 81/2008;
2. l’inesistenza nei propri confronti e nei confronti di tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza di condanne o misure che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. che l’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per 180 giorni dal termine di
scadenza della presentazione;
4. di essere a conoscenze e di accettare che la vendita è fatta a corpo “vista e
piaciuta” con accensioni e pertinenze, diritti, oneri, rischi, servitù attive e passive
di qualsiasi specie, con azioni e ragioni inerenti;
5. di ben conoscere l’area acquistata nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti
e di aver accertato e valutato lo stato di fatto e di diritto, gli eventuali oneri di
demolizione e bonifiche varie e che pertanto si intende il prezzo offerto congruo;
6. di aver preso visione dell’Avviso d’asta pubblica, e suoi allegati, e di accettarne
tutte le condizioni;
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7. di essere a conoscenza e accettare che ogni onere inerente la vendita del bene
(spese notarili, catastali, imposte, pubblicizzazione dell’avviso, etc.) sarà ad
esclusivo carico della parte acquirente;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa/ente verrà esclusa dall’asta, e/o, se
risultata aggiudicataria decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà
annullata e/o revocata;
10. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente gara al
seguente

indirizzo

PEC

______________

o

al

seguente

numero

di

fax

________________.
__________________, lì ________ .
Firma del legale rappresentante 1
___________________________
Si allega:
(in caso di ente privato)
- copia conforme dell’atto costitutivo;
- copia conforme dell’atto che reca il conferimento dei poteri di rappresentanza.

1 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante
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