ALLEGATO 2)
Al COMUNE DI LECCO
Piazza Diaz n. 1
23900 LECCO

Oggetto:

Lotto Unico:

Autocertificazione (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445 del 28/12/2000)

LAVATOIO SITO IN VIA LAMARMORA
Comune Amministrativo di Lecco
Sez Urb: Acquate
Foglio n. 13
Particella L

Importo posto a base di gara: Euro 24.480,00 (Euro ventiquattromilaquattrocentottanta/00).

I___sottoscritt_____ :
………………………….. nat a……………Prov. …. il ……………CF………………………..
………………………….. nat a……………Prov. …. il ……………CF………………………..
(se del caso)
in qualità di legale rappresentante di……………….. ….…………………...............................
con sede legale in ……………… Prov. ……Via ………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………… Partita IVA …………………………………...............
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________(competente per territorio) al n._____________;
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 acquistare in qualità di
amministratore comunale (anche per interposta persona) il presente bene;
e) di conoscere esattamente e di accettare la consistenza del bene in oggetto e per il quale presenta
l’offerta, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta stessa;
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f)

di impegnarsi sin d’ora, qualora risultasse aggiudicatario, alla stipulazione dell’atto di compravendita
alle condizioni della propria offerta economica;

di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso di asta pubblica per l’alienazione
del bene di proprietà comunale oggetto di gara “LAVATOIO SITO IN VIA LAMARMORA, Comune Amministrativo
di Lecco, Sez Urb: Acquate, Foglio n. 13, Particella L ”nonché del Regolamento per l’alienazione dei beni del
Patrimonio immobiliare di proprietà comunale.
Dichiar___ di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.vo 196/2003 e ss.m.i. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
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.
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