
ALLEGATO A

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DA UTILIZZARSI QUALORA L’OFFERTA VENGA PRESENTATA DA PERSONA
FISICA PERSONALMENTE INTERESSATA O PER CONTO DI PERSONA FISICA O PER PERSONA DA NOMINARE

AL COMUNE DI CASALMAIOCCO
Piazza San Valentino, 1

26831 Casalmaiocco (LO)

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELLA PORZIONE DI TERRENO
SITA IN  COMUNE DI CASALMAIOCCO- FOGLIO 6 MAPPALE 198(
PARTE )NCT".

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto………………………………………………………….nato il ………………………………

residente in....................................................via................................................ ......................n........

tel.................................................. codice fiscale......................... ......................................................

CHIEDE

Di partecipare alla gara indicata in oggetto

A tale fine ai sensi dell’articolo 47 del D. P. R. 28.12.2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D. P. R. 28.12.2000, n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.

DICHIARA

AI SENSI DELL’ART.46 DEL D. P. R. 445/2000;

a. che nei suoi 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;

b. che nei suoi  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

c. che non commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

d. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

e. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'articolo 304 del decreto
legislativo m. 81 del 2008, ora articolo 14 dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008);

f. di impegnarsi ad assumere a proprio carico tutte le spese d’asta e contrattuali, nonchè quelle
da esse dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata;



g. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati

( SE L’OFFERTA E’ FATTA PER PROCURA – ALTRIMENTI NON COMPILARE)

h. di presentare l’offerta in nome e per conto di ……………………………………….residente  a
………………………CF………………………………………..come risulta dall’atto pubblico con
il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegata in originale/copia autenticata  (
cancellare l’opzione non utilizzata) alla presente dichiarazione.

( SE L’OFFERTA E’PRESENTATA PER PERSONA DA NOMINARE)

i. di presentare l’offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni
dall’eventuale aggiudicazione consapèevole del fatto che, ai sensi dell’art. 7 del Captiolato
Generale, qualora la perosna da nominare non accetti la dichiarazione, colui che avrà
presentato l’offerta risulterà, a tutti gli effetti legali, come unico aggiudicatario.

DICHIARA ALTRESI’

Di aver preso atto di tutte le indicazione e condizioni espresse nel bando si gara approvato con
determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 15/TA del 17/03/2014.

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
in caso di dichiarazioni false e incomplete.

IL RICHIEDENTE

(Sottoscrizione in originale e leggibile)

________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE/I AI SENSI DELL’ART. 38 DEL
DPR 445/2000






