
 

ALLEGATO sub B 

Domanda di partecipazione – persone giuridiche 

da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel 

Comune di Ledro e contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in c.c. Biacesa. 

 

 

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

PERSONE GIURIDICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono 

comportare l’esclusione del soggetto dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad 

avvalersi del fac-simile predisposto dall’Amministrazione comunale. 

Si precisa che nel caso in cui l’offerente sia una parte plurisoggettiva la dichiarazione deve 

essere presentata da ciascun soggetto. 

 

 

NB:    ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA 

DEL DOCUMENTO  DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

            



 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel Comune di Ledro e 

contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in c.c. Biacesa. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, con sede in 

_______________________________________________________(__),  Via 

____________________________________________, C.A.P. ____________, tel. 

_____/_________________________ - fax. _____/_________________________, Partita IVA 

n. ______________________________. 

 

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 

seguente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare all’asta pubblica indetta con avviso pubblico di data 8 settembre 2015 n. 12232 di 

protocollo per la vendita dell’immobile sito nel Comune di Ledro e contraddistinto dalla p.ed. 

46/2 in c.c. Biacesa, di proprietà del Comune di Ledro. 

 

a tal fine dichiara 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

disposizioni di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci 

 

che la/e persona/e persone designata/e a rappresentare e ad impegnare legalmente l’impresa 

(società consorzio ente etc) nella presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e 

conseguenti alla gara, in virtù di atto________________________________________________ 

è/sono  

nome cognome________________________________nato a il __________________________ 

residente in ____________________________________c.f./p.i.__________________________ 

qualifica_______________________________________________________________________ 

 

dichiara inoltre  

 

1) di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), 

c), d), f), g), h), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006,  
 

ed in particolare: 

 

 di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) 

del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del medesimo decreto; 

Oppure 

(barrare qualora non si abbia diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati 

all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per 
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l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 

159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto; 

 Si rinvia alle dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, 

comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

 

 di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter); 

Oppure 

(barrare qualora non si abbia diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati 

all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui 

all’art. 38 c. 1 lett. m-ter)); 

 Si rinvia alle dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, 

comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

 

 

 di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lett. c) 

del D.Lgs 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, o è stato 

emesso decreto penale di condanna nei suoi confronti 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. 

 

ad eccezione dei soggetti sotto indicati (indicare nominativo e carica ricoperta): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

che hanno riportato le seguenti condanne che potrebbero essere valutate 

dall’Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti 

elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione 

del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; 

data di irrevocabilità del provvedimento, natura ed entità della pena; breve descrizione del 

fatto; data di commissione del fatto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Oppure 

(barrare qualora non si abbia diretta conoscenza della situazione penale dei soggetti di 

cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006) 

 Si rinvia alle dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, 

comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006. 

 

 con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. g) - regolarità fiscale 

- del D.Lgs. 163/2006, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza 

 

Oppure 

 dichiara di aver riportato le seguenti violazioni definitivamente accertate e non sanate in 

materia di violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 

163/2006, di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., 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. A tal fine il concorrente dichiara 

alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente. (si ricorda in tale caso di 

allegare, pena l’esclusione, busta chiusa contenente la documentazione utile a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta). 

 

2) che il sottoscritto ha preso visione degli atti di gara ed accetta tutte le clausole e le 

condizioni generali e speciali in essi contenute; 

 

3) che il sottoscritto ha preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto 

della presente asta per informazioni assunte e/o per conoscenza diretta, esonerando il 

Comune da ogni responsabilità presente o futura; 

 

4) di non essersi reso inadempiente o colpevole di grave negligenza nell’esecuzione di 

contratti stipulati con il Comune di Ledro e/o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23 

L.P. 23/1990); 

 

7) (Eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del 

beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 

8) che il concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento 

al n._______________________________della Provincia di 

_______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data, ____________ 

FIRMA 

(del Legale rappresentante) 

  ______________________________ 

 

 

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale rappresentante. 
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∗ ∗ ∗ ∗ 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

 Il trattamento dei dati che il Comune di Ledro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza 

nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 

 Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto si informano i concorrenti che partecipano alla procedura di 

gara che:  

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il 

quale hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo/informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per la 

vendita dell’immobile di proprietà comunale; 

4. il Titolare del trattamento è il Comune di Ledro; 

5. il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 

6. in ogni momento il concorrente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 


