ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/la/I sottoscritto/a/i

,

nato/a/i a

il

,

e residente/i in __________________________________________________________________,
via/c.so/p.zza _____________

, n.

,

C.F.

in qualità di
______________________________________________________________________________
per conto di Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione con denominazione
______________________________________, con sede in_____________________,
via/C.so/P.zza

n.

C.F./P.I.___________________________

,
,

DICHIAR___
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendace
dichiarazione:
a) che il/i sottoscritto/i__ non ____è/sono incorso/i in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni (se ricorre la fattispecie);
c) che non sussistono a proprio carico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o il tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 del C.C. e cioè di non proporre
l’immobile offerto in qualità di amministratore comunale (anche per interposta persona);
e) di conoscere esattamente la consistenza del bene per il quale presenta l’offerta, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta stessa;
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f) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nell’ Avviso
Indagine di mercato - Ricerca immobile da acquistare e da destinare a uffici comunali del
Comune di Lecco prot. n.112313 del 17.11.2021;
g) di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti
dall’applicazione della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, 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 per finalità
strettamente collegate all’espletamento della procedura;
• saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’intero
procedimento contrattuale fino all’esaurimento degli effetti giuridici ad esso
collegati;
• sono conferiti in ragione di un’obbligatorietà derivante dall’applicazione della
legge e che l’eventuale rifiuto all’autorizzazione al trattamento comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui trattasi;
• saranno comunicati esclusivamente agli Organi dello Stato preposti ai controlli di
legge, nonché agli enti pubblici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi
nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente ivi compresa la
pubblicazione nelle pagine dell’Amministrazione comunale ai fini della
trasparenza o in banche dati nazionali;
• potranno essere trasmessi ad altri soggetti in caso di richiesta di accesso
amministrativo nel rispetto della normativa vigente;
i) di essere a conoscenza che la il Comune di Lecco si riserva il diritto di procedere a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
j) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
presenti dichiarazioni, il proponente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata.
Sono fatte salve ogni altra conseguenza civile e penale derivante dalla mendacità delle
dichiarazioni.

______________________
Luogo e data
Firma/e
(leggibile per esteso)
_______________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i
dichiarante/i, in corso di validità.
Ripetere la dichiarazione per ogni persona di contatto, tante volte quanto necessario.
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