
 

ALLEGATO "C" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante  

o procuratore di una Società o Ditta Individuale) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________, 

residente a ________________________________________ Via __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante/procuratore (*)) 

della Società/Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/Partita I.V.A. N° _______________________________________________________________ 

in riferimento all'asta pubblica indetta dal Comune di Follonica per la vendita di immobili; 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace  

D I C H I A R A 

1)  Di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta per la vendita sopra detta e di accettarle 

incondizionatamente, di essersi recato sul posto dove è ubicato l'immobile e di aver preso chiara e 

completa conoscenza della sua consistenza, giudicandolo di valore tale da consentirgli l'offerta che 

presenta; 

2)  In sostituzione definitiva del certificato di solvibilità e di assenza di procedure concorsuali di competenza 

della Camera di C.I.A.A.: 

a)  che la Società/Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato 

nell'ultimo quinquennio; 

b)  che a carico della Società/Ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione di 

fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente; 

c)  nominativo del titolare (per le Ditte individuali): 

 __________________________________________________________________________________ 

 nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo): 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre società): 

 __________________________________________________________________________________ 



 

 __________________________________________________________________________________ 

 3)  In sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario: 

a)  - che a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i rappresentante/i e 

amministratori muniti di rappresentanza) non sono in corso procedimenti penali ne sono state 

pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione 

della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di 

cause ostative di cui all’art. 1 della legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge n. 

55/1990 (disposizioni antimafia);   a carico: 

 - del titolare (se trattasi di Ditta individuale);  da rivedere anche questo 

 - dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa); 

 - dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita); 

 - dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società). 
 

- di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 
 

- (per le cooperative) di essere iscritta negli appositi registri prefettizi o equipollenti. 

- (per le ditte, le società e le cooperative) di essere iscritta presso la Camera di Commercio da 

cui risulti la composizione della società 

-  di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 

(Se l'offerta è fatta per procura) 

 Si / No (* ) 

-  di presentare l'offerta in nome e per conto di__________________________________________________ 

 residente a_____________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato in 

originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione. 

 (Se l'offerta è presentata per persona da nominare) 

 Si / No (*) 

- - di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni dall'eventuale 

aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non accetti la dichiarazione 

colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico aggiudicatario. 

 Luogo e Data __________________________ 
____________________________________ 

         IL CONCORRENTE (firma leggibile) 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido. 
 

 

(*)   Nel caso in cui l'offerta viene presentata per procura speciale, occorre allegare alla dichiarazione sostitutiva l'atto pubblico 
(in originale o copia autentica) con il quale è stata conferita la procura stessa. 


