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ALLEGATO N.2  
Al Comune di  Pergola 
Corso G. Matteotti n.53 
61045  PERGOLA (PU) 
 
OGGETTO: Asta pubblica per vendita immobili di proprietà comunale sito in Via Catria. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
nato a ___________________ Prov.________  il  __________________________ 
residente a ________________________________ Prov.   ___________________ 
in Via/Piazza ____________________________________________ n.   ________ 
Codice fiscale  ___________________________________________ 
Telefono          ___________________ 
 
solo in caso di persona giuridica   
 
in qualità di             ___________________________________________________ 
(carica sociale) 
dell’Impresa /Società___________________________________________________ 
(nome sociale) 
partita IVA              __________________________ 
con sede legale a     ______________________________________ Prov._________ 
in Via / Piazza         __________________________________________ n.________ 
telefono                   ________________  fax ____________ e- mail ______________ 

 
 

Con riferimento all’istanza di partecipazione all’asta pubblica in oggetto ed al fine di essere 
ammesso alla stessa consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
 

D I C H I A R A  
 
In caso di persona fisica   
 
□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione      
     di uno di tali stati; 
 
□ di non avere riportato a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino    
     l’incapacità  a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
In caso di persona giuridica 
      
 □  che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di   
      __________________________________ per la seguente attività______________________ 
       codice attività _______________________ ed attesta i seguenti dati: 
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        ● numero di iscrizione_______________________________; 
        ● data di iscrizione _________________________________; 
        ● durata della ditta / data termine ______________________; 
        ● forma giuridica ___________________________________; 
        ● indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in  
            particolare,  per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in  
            accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del  
            Consiglio di Amministrazione muniti di potere di rappresentanza): 
            Titolari ___________________________________________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
             Soci______________________________________________________________________ 
             _________________________________________________________________________   
             Soci accomandatari__________________________________________________________                        
             _________________________________________________________________________ 
             Amministratori con rappresentanza _____________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 
           
□  che l’Impresa non si trova in stato di  fallimento, liquidazione,  concordato preventivo,  

amministrazione controllata  e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle   
predette  situazioni. 

□  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la  
      dichiarazione di uno di tali stati; (NOTA 1) 
□  di non avere riportato a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino   
      l’incapacità  a contrattare con la Pubblica Amministrazione. (NOTA 1) 
__________________,lì ___________________ 
                                                                                                           
                                                                                                                     FIRMA 

 
                                                                                                            ______________________ 
 
ATTENZIONE: 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta per esteso  dal sottoscrittore e siglata su 
tutte le pagine. 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
NOTA 1     
Ciascuna delle dichiarazioni di cui alla nota 1  deve essere sottoscritta per esteso da tutti i 
legali rappresentanti della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità degli stessi. 

 


