ALLEGATO C - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI
ATTO DI NOTORIETA’ ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000
USARE UN MODULO PER CIASCUN SOGGETTO DELLE PERSONE GIURIDICHE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CONTENUTA NELLA BUSTA N° 1

Alla Provincia di Sassari
Settore IV
Piazza d'Italia, 31
07100 – Sassari
OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
DI ALCUNI IMMOBILI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
C.F. ____________________________ nato a _________________________________________
(Prov _______ ) il __________________ e residente a ____________________________________
C.A.P. ________________ in Via ______________________________________________ n° ____
in qualità di ________________________________ dell’Impresa/Società ____________________
____________________ con sede legale in _____________________________________________
Via_____________________________ n°___, tel. _______________,PEC ___________________
valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai fini della
partecipazione all’appalto in oggetto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000),
DICHIARA
□ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dal
D. Lgs. 6 dicembre 2011, 159 (Codice delle leggi antimafia) e ss.mm.;

□ che nei propri 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 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure che non è stata emessa condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2013 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
dall'Amministrazione provinciale di Sassari esclusivamente per finalità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula del contratto di compravendita.
Luogo e data
_______________________

IL DICHIARANTE
____________________________

AVVERTENZE
A pena di esclusione la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di seguito riportati, anche nel
caso in cui abbiano con procura conferito ad altri il potere di rappresentare l’impresa:
• per le imprese individuali dal titolare, dal direttore tecnico, dal procuratore generale e/o
speciale;
• per le società in nome collettivo, da ciascuno dei soci, da ciascuno dei direttori tecnici, da
ciascuno dei procuratori generali e/o speciali;
• per le società in accomandita semplice, da ciascuno dei soci accomandatari, da ciascuno dei
direttori tecnici, da ciascuno dei procuratori generali e/o speciali;
Per gli altri tipi di società ed i consorzi, da ciascuno degli amministratori con poteri di rappresentanza,
da ciascuno dei direttori tecnici, dal socio unico persona fisica;
SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE E SPILLARE, A PENA DI ESCLUSIONE
DALLA GARA, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO
DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE

