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Bollo  

€ 16,00 

       ALLEGATO A/2 – Persone giuridiche 

 

Al Comune di Villa San Giovanni (RC) 

Settore Economico Finanziario  

Via Nazionale n. 625 

89018 Villa San Giovanni (RC) 

 

ASTA   PUBBLICA   PER   LA   VENDITA    DI   BENI   IMMOBILI   DI   PROPRIETA’ COMUNALE   

LOTTO  _______________ 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto____________________________________nato a____________________________ 

Il_____________________residente nel comune di__________________________(prov._______) 

Via___________________________con codice fiscale____________________________________ 

In qualità di ___________________________della ditta___________________________________ 

Con sede in____________________________________codice fiscale / P.Iva__________________ 

Telefono_____________________________________fax_________________________________ 

(nel caso di offerta congiunta il rappresentante del gruppo di offerenti indicherà in nome e per 

conto di quali soggetti formula la presente istanza di partecipazione): 

                                                                              C H I E D E 

Di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto in riferimento all’alienazione di beni immobili di 

proprietà Comunale  -  LOTTO  n. _______________ 

A tal fine, dichiara ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.  445: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei confronti del sottoscritto e dei componenti del CdA non è pendente procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui Dlgs n. 159 del 2011 di cui derivi 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) che nei confronti del sottoscritto non è mai 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, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18                                                      OVVERO ( di 

essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene 

comunque non incidano sulla propria moralità professionale ; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni di altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente  accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente in materia; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente in materia; di essere 

in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

h) che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera e), 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 l’articolo 14 primo comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

i) che l’impresa è scritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di________________________________per l’attività di_____________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione______________________data di iscrizione______________________ 

durata della ditta/data termine___________________forma giuridica_________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

in carica: 

cognome e nome  Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa 

     

     

     

 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

Cognome e nome  Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa 

     

     

 

j) (per le società di cooperative) che la società è iscritta negli appositi Registri della Prefettura 

di__________________________________________con il n.________________________ 



k) (per i soli consorzi di cooperative) che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario 

Generale delle Cooperative presso il Ministero del Lavoro con il n……………..e che non 

sussistono cause di esclusione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le informazioni, le condizioni e 

prescrizioni riportate nell’avviso di gara; 

m)  di aver visionato gli immobili mediante sopralluogo e vagliato tutte le circostanze che 

possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

n) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito notarile, l’imposta di 

registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla 

compravendita, ivi compresi gli eventuali oneri di accatastamento; di essere a conoscenza 

che saranno a proprio carico tutte le spese di pubblicità; 

o) di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto 

accollandosi altresi tutte le uleriori spese contrattuali; 

 

 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.Igs. 196/2003. 

 

Villa San Giovanni______________________     

 

                                                                                                                       IL DICHIARANTE*(vedi nota) 

                                                                                                                    __________________________  

 

 

*la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’offerente. Se l’offerta è 

congiunta, ciascuno deve presentare la propria dichiarazione. 

La/e dichiarazione/i deve/ono essere corredata/e, a pena di esclusione, da fotocopia/e del/dei 

documento/i di identità ( in corso di validità ) del/i sottoscrittore/i. 

 

 

 

 

 

 

 


