
ALLEGATO SUB B) 
PERSONE GIURIDICHE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

BANDO DI GARA VENDITA TERRENI EDIFICABILI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI
IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL
METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73/C del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.

Il/la sottoscritto/a    nato/a

a    prov.   il giorno  

Legale rappresentante della Ditta

indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di  

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

partita IVA  

codice IBAN per eventuale restituzione deposito cauzionale:

consapevole delle sanzioni penali previste, in  caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445,

DICHIARA

- che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,  e  di  non  versare  in  stato  di  sospensione  o  cessazione
dell'attività commerciale;

- che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di
tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;

- che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C.
con altri concorrenti partecipanti alla presente gara;



- che la società e tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non si trovano 
in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  
amministrazione;

-  che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è  
pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. 159/2011) o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 
del d.lgs. 159/2011);

- di  aver  preso  visione  del  bando  di  gara  relativo  ai  lotti  edificabili  di  edilizia
convenzionata oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni
e le condizioni in esso contenute;

- di  aver preso visione dello schema di convenzione allegato sub E) e di  accettare  
incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in esso contenute;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere la convenzione di cui al punto
precedente;

- di aver preso visione e conoscenza del/i lotto/i oggetto di vendita e di impegnarsi in  
caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo/i con tutti i diritti attivi e passivi, azioni 
ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/no e che si accetta;

        Luogo e data 

   In fede  …...............................................................
                               Firma

ALLEGATO
• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;
• Bando di gara controfirmato in ogni foglio per accettazione;
• Comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale.
• Schema di convenzione (Allegato sub E) controfirmato in ogni foglio per accettazione;

AVVERTENZE
• Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
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