
MODELLO A) 

Spett.le Comune di 

Montenero Val Cocchiara 
 

OGGETTO: Cessione di quota partecipata dal Comune di Montenero Val Cocchiara 

dichiarata alienabile. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

 
 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a il    

residente nel Comune di C.A.P. Provincia ___  

Via/Piazza CF    

nella sua qualità di      

dell’Ente Pubblico:    

• Denominazione: __________________________________________________________________________ 

• Sede legale: _____________________________________________________________________________ 

• Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

• Partita I.V.A.: __________________________________________________________________________ 

• Numero di recapito telefonico: ______________________________________________________________ 

• Numero fax: __________________________________________________________________________ 

• E-mail: __________________________________________________________________________ 

• Casella posta elettronica certificata (P.E.C.): ____________________________________________________ 

in relazione all’sta pubblica della quota detenuta dal Comune di Montenero Val Cocchiara nella società SFIDE  

DICHIARA 

 

a) Che si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

b) Che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 e ss. mm. ii. e che non sussiste alcuna della cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e ss. mm. ii.; 

c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e per i reati di partecipazione ad uno di organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

Tutti gli eventuali procedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal 

concorrente; 

d) Che ne propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del 

D. Lgs. 213/2011 e ss. mm. ii. o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 32 quater del Codice Penale; 

f) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g) Di aver preso conoscenza del bando di gara e di accettarne integralmente tutte le condizioni; 



h) Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto; 

i) Il domicilio eletto e la PEC a cui autorizza la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni inerenti la 

procedura: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

j) Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il trattamento dei dati personali raccolti, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento. 

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLE SUDDETTE LETTERE b), c), d), DOVRANNO ESSERE RESE DAL SOGGETTO INTERESSATO 

SE PERSONA FISICA O DA CIASCUNO DEI LEGALI RAPPRESENTANTI E PROCURATORI SE SI TRATTA DI PERSONA 

GIURIDICA, DA CIASCUNO DEI SOCI SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE, 

DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’/ENTE. 

 

 …………………………………………………….[Luogo], 

…..…………….…………..[Data]  

 

 

…………………………..………………… [Firma leggibile o digitale] 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 

ALLEGATI 

• Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• Originale o copia conforme della procura notarile per i soggetti che agiscono per procura speciale; 

• Ricevuta di versamento di una cauzione di valore pari al 10% del prezzo a base d’asta (pertanto pari ad € 

26,08), versata a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dall’eventuale 

aggiudicazione. 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» si ricorda che:  

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

• L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

• Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 


