Modello Autodichiarazione

ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DI
MANDATO DI VENDITA AD AGENZIA IMMOBILIARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Il/La sottoscritto/a

________________________________ C.F.:_________________________

nato/a a _______________________ il _______________ residente a ____________________ in
via ___________________________ in possesso del documento in corso di validità, che allega in
copia, in qualità di

_____________________________autorizzato a rappresentare legalmente

l’impresa/società_______________________________________________________________
C.F.o P.IVA:_________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________Via_________________________________
sede operativa in __________________________________ Via ____________________________
Tel.______________________Fax:__________________E-mail:____________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto,
a tal fine, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445 del 28/02/2000, consapevole della responsabilità
e sanzioni penali cui puo' andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi
dell’art. 76 del medesimo decreto
D I CH I A R A
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI IN SEGUITO CORRISPONDONO A VERITA':
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di_____________________________ dal __________________ al n°________________________
per la seguente attività __________________________________________________________ove
risultano i soci /amministratori, designati a rappresentare ed impegnare la società, aventi le seguenti
cariche sociali:
(titolari, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, amministratori muniti
di potere di rappresentanza direttori tecnici, sindaci e soggetti che svolgono compiti di vigilanza di
cui all’art.6, comma1, lett.b) del D.Lgs. 231/2001)
- Sig.: ……………………………………… in qualità di ………………………………………….
nato a …………………………………. il………………………….. e residente a …………………..
(….) in via ……………………………………
- Sig.: ……………………………………… in qualità di ………………………………………….
nato a ………………………………… il………………………….. e residente a ……………………
(….) in via ……………………………………
b) che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato di
fallimento, liquidazione o situazione equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato
preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali
componenti dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari
della società in accomandita semplice, ed i consorziati in caso di consorzi o società consortili non
hanno riportato condanne per delitti finanziari o sulla moralità professionale o penali definitive che
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interdicano – al momento della presentazione dell’offerta- la possibilità di contrattare con la pubblica
amministrazione; a tal fine specifica:
- che nel Casellario Giudiziale, relativo a tutti gli amministratori della società muniti di potere di
rappresentanza, non risulta alcuna iscrizione a loro carico e non vi siano procedimenti penali in corso
(in alternativa indicare le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali in corso):
...........................................................................................................................................................**
d) che i soggetti di cui sopra non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione e nei loro confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art.67 del D.Lgs. 159/2011 ed ex art. 416 bis c.p. e pertanto sono in regola con la legislazione
antimafia, e che ai sensi dell’art.85, c.3, del medesimo decreto i loro familiari conviventi di maggiore
età sono:
cognome e nome
Nato a / in data
Rapporto di parentela

e) non aver subito alcun provvedimento interdittivo o sospensivo di cui all’art.21, c.1, lettera c) del
D.Lgs.n.472/1997;
f) non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori di cui all’art.43 del D.Lgs.
n.286/1998, puniti ai sensi dell’art.44, comma 11, dello stesso decreto legislativo;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio Stato e di aver aperto le posizioni
previdenziali ed assicurative nel settore………………di seguito specificate:
inps matricola ________ __________________________________ sede di ______________
inail matricola ________ __________________________________ sede di ______________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
h)
O di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della legge n. 68/1999
oppure
O di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17
della legge n. 68/1999.
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di residenza o sede
ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006.
DICHIARA ALTRESI’
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.3, ultimo comma, R.D.
2440/1923 e art.68 R.D. n. 827/1924;
2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi degli artt.120 e ss L.689/’81 e s.m.i.(art. 32 bis-ter-quater c.p.) e dell’art.38 del D.Lgs.163/2006
aggiornato al D.L.70/2011e s.m.e.i.;
3) di possedere tutti i requisiti, il personale, mezzi ed attrezzature necessari per l’espletamento del
servizio;
4) di non avere alcun debito o pendenza nei confronti del Comune di Arona;
5) di applicare integralmente, in caso di assunzione di personale dipendente, tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore, applicabili al
servizio in oggetto;
6) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni
contenute nel bando, nonché tutti gli obblighi ed oneri indicati nei documenti di gara, compreso
l’impegno al rimborso dei costi di gara;
7) di aver preso visione di tutte le circostanze che possono influire sullo svolgimento del servizio e di
averle ritenute tali da consentire l’offerta;
8) di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia
l’esito;

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti che l’Ente riterrà utili
relativi alla presente autocertificazione ed in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipula del
contratto senza ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in
conseguenza del ritardo o mancata stipulazione;
10) di autorizzare espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad inviare al n. di fax
___________________ ogni comunicazione in merito al presente appalto, inclusa la comunicazione
ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.e.i.;
11) di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs.196/2003 sulla
tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione
alla gara in oggetto.
Ai fini della presente domanda si elegge il seguente domicilio:
Città………………………………………..Via……………………………………………………….
Tel……………………..Fax…………………..
luogo e data _______________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'
-------------------------------------------------------FIRME DEI TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI
--------------------------------------------------------

- AVVERTENZE:
-Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è necessario allegare fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
** le condanne o gli altri provvedimenti giudiziari definitivi vanno dichiarati tutti, in quanto spetta alla stazione appaltante
valutare le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale:
N.B.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di
capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; legali rappresentanti per associazioni o altri enti.

