ALLEGATO A – ISTANZA DI AMMISSIONE
Spett. COMUNE DI VALEGGIO
Via Vittorio Veneto 12
27020 VALEGGIO (PV)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN
VALEGGIO, VIA VITTORIO VENETO N. 4 – ISTANZA DI AMMISSIONE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto…………………...……………………………………………………………………………………….
nato a…………………………………………………………………………………. il………………...………….
residente nel Comune di…………………………………………………………………..Provincia…………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………Partita Iva……………………………………………
Telefono……………………………………………………..Fax…………………………………………………..
nella sua qualità di………………………………………………………………………………………………….
della Ditta…………………………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di…………………………………………………………………Provincia………
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………Partita Iva………………………………………
Telefono……………………………………………………..Fax…………………………………………………..
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1) che a carico del sottoscritto ovvero legale rappresentante/amministratore, non sono state pronunciate
condanne con sentenze passate in giudizio per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena
accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

2) che a carico del sottoscritto ovvero legale rappresentante/amministratore sono inesistenti cause ostative
di cui all’art. 1 della Legge n. 575/1965 come modificato dell’art. 3 della Legge n. 55/1990 (disposizioni
antimafia) e s.m.i.;

3) che a carico del sottoscritto ovvero legale rappresentante/amministratore, risulta l’insussistenza dello
stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;

4) che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda di
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;

5) di essere informato, 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.
IL DICHIARANTE

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

