
ALLEGATO "B" 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 Il sottoscritto _______________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 
in riferimento al bando di gara per l’alienazione dell’area  identificata al C.T. al foglio 34, 
particella 1037/p, ubicata in Via degli Olivi in località “Campi Alti” (scheda 20 del Piano delle 
alienazioni) 

 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 conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la 

procedura di acquisto e di accettare incondizionatamente le clausole indicate nel bando di 
gara;  

 
2) di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza 

della sua ubicazione e composizione nonché del suo stato attuale di manutenzione 
 

3) non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali 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) 

  
4)  di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 

 
5) essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;  

 
6) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
7) l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
 

 Luogo e Data __________________________ 

           IN FEDE 
____________________________________ 

          

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido  


