Modello 2
PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE
DI PROPRIETA’ COMUNALE IN ALTAMURA A CLAUSTRO DILENA CIV.12
Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………….………..….………..
nato/a a …………………………………………………………….….. il ……………..…..……….
residente in ……………………………….……………………………………. C.A.P. ..…...……..
indirizzo …………………….……………...………………………..……..……. n° ….…….…….
tel. ………………………...…………..……… PEC …………..………email…………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
stato civile ………………………………………………………………………………….……...
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare …………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
D I C H IARA
- di possedere la piena e completa capacità di agire;
- di non essere stata interdetta, inabilitata o dichiarata fallita e che non ha in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'art.74 del DPR. 9 ottobre 1990 N.309 dall’art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio
1973 n.43 e dall'art. 260 del Dlgs. 3/04/2006 n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317,318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322
bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art.2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
OPPURE (se presenti condanne):
- che a carico del sottoscritto sono presenti le seguenti condanne ((le condanne andranno tutte

indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima):
- sentenza/decreto del ……….…………………………………………………………….………….
Reato …………………………………………………………………….…………………………...
pena applicata ………………………………………………………………………………………...
- sentenza/decreto del ……….…………………………………………………………….………….
Reato …………………………………………………………………….…………………………...
pena applicata ………………………………………………………………………………………...
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
- di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
- di aver preso visione e conoscenza dell'immobile oggetto di alienazione e di impegnarsi ad
acquistarlo integralmente a corpo, "come sta e giace", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
senza riserve o eccezioni anche per eventuali vizi o difetti (anche non apparenti) non riscontrabili
alla vista.
(barrare se interessati e completare)
(solo in caso di partecipazione congiunta)
che il referente unico nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i
rapporti
conseguenti
è
il/la
signor/a
………………………………….
………………………………………………… nato/a a ……………………………………….……
il …………………………….…………. residente in ……………………………………. Via
…………………………….…………… n° civico ………….…… tel. ……………………….……
PEC………………………………………………..email……………………………………………..
………………………..………….
Luogo e data
…………………..………………………………………
Firma del Concorrente

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.

