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Modello A 
FAC-SIMILE  DICHIARAZIONI PER PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA’: 
 

ACQUISTO  DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE  
SITO IN VIA DELLE TEZZE 

 
(per le persone fisiche) 
 
Il sottoscritto   Nome……………………………. Cognome…………………………….. 
 
Residente/Domiciliato a  ………………………… prov………………………………… 
 
Via ………………………………….. cap……………………….. n……… 
 
 
(solo per le società) 
in qualità di legale rappresentante della ditta denominata…….……………………..…………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede in   ……………………………………  prov………………………………………….. 
 

via……………………………….  n. …..                             cap. …………. 
 
P.IVA n………………………… 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA : 
 

- che l’offerente non si trova nelle condizioni di incapacità di contrarre  con la Pubblica Amministrazione di cui agli 
artt. 120 e seguenti della L. 689/61 e che non rientra tra i soggetti che non possono essere compratori,  descritti 
dall’art. 23 del Regolamento per l’”Alienazione degli Immobili di Proprietà Comunale”; 

- l’assenza di condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta  alla delinquenza mafiosa con 
riferimento alla ditta ed a tutti i rappresentanti legali, in caso di società; 

- che l’offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (solo per le imprese) 

- che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non vi sono tali procedure attualmente in corso; (solo per 
le imprese) 

- che l’offerente non si trova in stato di interdizione giudiziale, legale, inabilitazione, incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

- Che l’offerente non rientra nei casi di cui all'art. 1471 del Codice Civile ed in particolare alle disposizioni che 
vietano in ogni caso ad Amministratori e pubblici ufficiali di essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né 
direttamente, né per interposta persona. 

- di aver preso visione degli immobili e  di aver conoscenza  della documentazione  in atti, dei vincoli e dell’esatta 
consistenza dei beni; 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme di gara. 

 
ALLEGA: 

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento  al tesoriere comunale della Somma  pari al 5% dell’importo a 
base d’asta, ossia pari a €.11.750,00, da eseguirsi presso la Banca Montepaschi agenzia di Trissino 
(VI), cod. IBAN.  IT 62 P 01030 60810 000003553029 e dovrà riportare la causale: “Alienazione 
dell’immobile di proprietà comunale sito in via delle Tezze – caparra”; 

 
Trissino ………………………………   Firmato: …………………………………… 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  


