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

OGGETTO: Asta pubblica per alienazione immobile di proprietà comunale

Il/La sottoscritto/a  .…………………………………………………………….………..….……..

nato/a a  …………………………………………………………….….. il ……………..…..…….

residente in  ……………………………….…………………………………….  C.A.P.  ..…..…

indirizzo  …………………….……………...………………………..……..…….  n°  ….…….…

tel.  ………………………...…………..………  email  ………..…………….……..………….…

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………...

stato civile  ………………………………………………………………………………….……...

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ……………………………………….

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

D I C H I A R A

- di possedere la piena e completa capacità di agire;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero\
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché   per   i   delitti,   consumati   o   tentati,  previsti dall'art. 74 del decreto del
Presidente   della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione   criminale, quale definita all'articolo  2 della  decisione   quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  
320, 321, 322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

d)   delitti,   consumati   o   tentati,   commessi   con   finalità   di   terrorismo,   anche
internazionale,   e   di   eversione   dell'ordine   costituzionale   reati   terroristici   o   reati
connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

OPPURE (se presenti condanne) :

-  che a carico del sottoscritto sono presenti le seguenti condanne ( (le condanne andranno tutte

indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è

intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna

medesima):

-   sentenza/decreto   del   ……….…………………………………………………………….…

Reato …………………………………………………………………….……………………

pena applicata ………………………………………………………………………………….

-   sentenza/decreto   del   ……….…………………………………………………………….…

Reato …………………………………………………………………….……………………

pena applicata ………………………………………………………………………………….

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una
delle  misure di  prevenzione  o  di  una   delle   cause ostative previste dal  D.Lgs.
159/2011;

- di   non   trovarsi   rispetto ad un  altro   partecipante   alla   medesima   procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 136 e s.m.i.;

- di aver preso visione del  bando  di  gara  e  della normativa urbanistica ed edilizia in
vigore  per  il  compendio  oggetto  della  presente  gara  e  di  accettare
incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;

- di   aver   preso   visione   e   conoscenza   dell'immobile oggetto di  alienazione e di
impegnarsi ad acquistarlo integralmente (salvo risultanze di frazionamento) a  corpo,
"come sta e giace", nello  stato  di  fatto e  di  diritto  in cui  si trova,  senza  riserve  o
eccezioni anche per eventuali vizi o difetti (anche non apparenti) non riscontrabili alla
vista, assumendosi ogni relativo onere anche per eventuali interventi di bonifica che
risultassero necessari;

(barrare se interessati e completare)  
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 che la persona autorizzata a formulare le offerte in ribasso in sede di gara in nome e
per conto del soggetto concorrente è il/la signor/a ……………………………………....
……………………………………………………..……………………………………………..
nato/a   a   ………………………..……………….……..   il………….………………………
residente in ………………………………...... Via ………….…..………………..…………
n° civico ……………….……… con la qualifica di ………………………………………………

a ciò autorizzato in forza di ………………………..…………….……………. che si allega in
originale o copia autenticata;

(barrare se interessati e completare)  

  (solo in caso di partecipazione congiunta)

che   il   rappresentante   e   mandatario,   che   sarà   unico   referente   nei   confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è
il/la signor/a ………………………………….…………………………………………………

nato/a a ……………………………………….…… il …………………………….………….

residente in ……………………………………. Via …………………………….……………

n° civico ………….…… tel. ……………………….…… fax …….………………………….

………………………..………….
Luogo e data

…………………..………………………………………

Firma del Concorrente 

AVVERTENZE

● Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica
● Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario
● Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta
     da tutti i soggetti
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per le finalità di gestione dalla gara di appalto formeranno 
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 
del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di 
quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e 
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo Studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San 
Bonifacio (VR). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri 
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati 
raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente 
secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o 
difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un 
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione della gara pertanto un eventuale Suo rifiuto di 
fornirli comporterà l’impossibilità al titolare di procedere all’esecuzione della gara o di fornirle parzialmente. La informiamo 
che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i 
diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una 
email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
oppure inviando una email all’RPD studiocavaggioniscarl@legalmail.it 
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