
mod. A  documentazione amministrativa

                                   

Al Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro

Via dell'Arsenale n. 52

90142 Palermo

  AVVISO DI ASTA PUBBLICA
 PER LA VENDITA 

DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL CRPR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il _________________

Codice Fiscale ________________________ residente in ___________________________ (___)

via ____________________________________________ n. _______, per conto proprio, oppure 

in qualità di Legale Rappresentante della ________________________________________ con

sede in ________________________ (___), via _____________________________ n. _____

Codice Fiscale / Partita Iva    ________________________________________________________

recapito telefonico   ___________________________     Fax ______________________________

indirizzo PEC o Mail       ___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti  falsi,  previste 

dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  ad  un  provvedimento 

eventualmente emanato sulla base del contenuto di tali atti, prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 

                                                                           DICHIARA 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,✔  

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e pertanto se ne consente il trattamento. 

 di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, nessuna esclusa, riportate✔  

nell’avviso di manifestazione di interesse.

 di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso dei beni per i quali si presenta offerta, e pertanto di essere consapevole✔  

dello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano i beni posti in vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola 

“visto e piaciuto” ai sensi dell’Art. 1491 del C.C. 

 di aver preso conoscenza ed accettare che l'offerta o le offerte presentate sono comunque vincolanti ed irrevocabili✔  

sino alla completa definizione della procedura.

 di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni normative da assolvere✔  

prima dell'utilizzo dei beni per i quali si presenta offerta, e di farsene integralmente carico esonerando l’Ente da ogni 

responsabilità in merito; 

 di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione dei beni per i quali si✔  

presenta offerta sarà totalmente a carico dell'acquirente.

 di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di assegnazione dei beni oggetto della vendita, la mancata✔  

corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta ed il mancato pagamento del prezzo 

pattuito nel termine stabilito in giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza 

del diritto all'acquisto.

DICHIARA INOLTRE

 a) di non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 b)  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardino  l’applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 



vigente normativa, determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non cessere a 

conoscenza  di  procedimenti  penali  pendenti  che  comportino  l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione; 

 c) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotino 

lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

 d) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione o tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

Nel  caso  in  cui  l’offerente  sottoscriva  la  dichiarazione  in  rappresentanza di  Società,  Impresa,  Cooperativa, 

Consorzio, ecc. dovrà altresì dichiarare, in relazione alla/o stessa/o: 

 f) la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il  codice fiscale, la partita IVA, il  numero e la data di 

iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,  l’oggetto  sociale,  allegando  i 

documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà della rappresentata/o di acquistare il bene; 

 g) il nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante, dei soci (nel caso di 

società semplice o in nome collettivo), dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),  

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (nel caso di altro tipo di società o persona giuridica); 

 h) l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo quinquennio, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e di altre procedure  che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività.  

 i) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e che gli stessi non richiedono 

interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta. 

Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b), c) e d)  dovrà essere resa da 

tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in  

accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o  

persona giuridica. 

_________________, lì _____________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                                                     _______________________

 

 Si allega copia fotostatica documento di identità in corso di validità


