ALL. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER ALIENAZIONE DEL
MAGAZZINO DI PROPRIETA’ UNIVERSITARIA SITO IN BRESCIA- VIA ROCCA
D’ANFO 27

Ai fini della partecipazione alla gara ad evidenza pubblica sopracitata e consapevole che le
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti con le sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R.
445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a ___________________________________ Pr. ______ il _____________________

C.F.: _______________________________, residente in ___________________________

via ___________________________________________ tel: _______________ fax: _________

email: ___________________________
DICHIARA
-

L’inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinino o
possano determinare l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
della normativa vigente;

-

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

-

Di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge 575/65 (disposizioni
antimafia) e s.m.i.;

-

Di aver compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile, anche attraverso idoneo
sopralluogo;

-

Di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’immobile
medesimo e di avere piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara, accettandone tutte
le condizioni, le quali in ogni caso integrano le surriferite dichiarazioni;
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Nel caso di partecipazione all’asta di Società, Ditte o Enti di qualsiasi tipo:
-

dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R: 445/2000 con la quale,
consapevole delle sanzioni penali indicate nell’art. 76 del tale D.P.R. si dichiara:

-

L’ iscrizione nel Registro delle Imprese n. ___________ data ____________________ o
registrazione equivalente per soggetti non aventi sede in Italia;

-

Che il sottoscrittore è il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o
ente e di essere abilitato ad impegnarsi ed a quietanzare;

-

Di non avere a proprio carico (ed altresì a carico dei soci, se trattasi di società di persone) e
a carico della persona giuridica condanne penali che determinino incapacità di a contrattare
con la Pubblica Amministrazione né avente in corso procedimenti penali che possano
comportare tale incapacità ai sensi delle norme vigenti;

-

Che la Società, la Ditta o l’Ente non si trovano in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo in amministrazione controllata e che non sono in corso procedure
per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

-

Che la Società, la Ditta o l’Ente ed i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di
società di persone o di ditta individuale) non ricadono in cause di esclusione previste
dall’art. 10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.;

-

Di aver compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile, anche attraverso idoneo
sopralluogo;

-

Di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’immobile
medesimo e di avere piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara, accettandone tutte
le condizioni, le quali in ogni caso integrano le surriferite dichiarazioni.

-

Di allegare Procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso si renda necessario);

-

Di non incorrere nella situazione di pantouflage ex art. 53 comma 16° ter del D.lgs.
165/2001 e s.m. come declinata nell’avviso pubblico
IL DICHIARANTE

Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del
soggetto dichiarante.

2

