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MODELLO A 

AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER IL POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI DI AMMISSIONE ALLA GARA (di cui al punto D del Bando) 

 
OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PER 
AUTOMEZZI PESANTI SITA IN VIA G. MARCONI N. 50 
 
Il sottoscritto (1) ………….................................................………….. nato a ………………..…...…… il .............................. e 
residente in ……………………………...………… via ………………..…………………………………………….. n. ……. Codice fiscale 
……………………………..............…….……, 
Oppure  
Il sottoscritto (2) …………………………………………………… nato a …..…………………… il  .............................. e residente in 
……………………………...………… via ………………..………………………………… n. ……. titolare/legale rappresentante della 
Ditta/Ente ………........……………………………..………………………….……….. con sede in ……………………………...………… via 
……………..……..…………………………………………….. n. …… Codice fiscale ……………………………..............…….…… Partita I.V.A. 
…………………………………………. ,  
 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (ex legge 15/68, così come modificata dalla legge 127/97 e 191/98), per 
l’ammissione al pubblico incanto di cui all’oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze di natura amministrativa previste nel bando di gara 
 

d i c h i a r a  
(barrare le lettere corrispondenti alle condizioni di proprio interesse) 
□ limitatamente all’immobile per il quale è presentata l’offerta, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

delle normative urbanistiche vigenti ed adottate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali contenute nel bando e nel 
regolamento comunale vigente in tema di alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile e di aver 
giudicato congruo il prezzo richiesto dall’Amministrazione  Comunale (per tutti gli offerenti); 

□ l’insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in base alla normativa 
vigente (per tutti gli offerenti); 

□ di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili (per le persone fisiche); 
□ che l’impresa o società predetta gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria o in altre analoghe situazioni, e che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente la data stabilita per l’incanto e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni (per le imprese individuali o societarie); 

□ che l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
………………………………………..  al n.  …………..  per l’attività  …………………………………………………  (per le imprese 
individuali o societarie). 

 
Si allega copia conforme all’originale del documento di identità, in corso di validità legale, del dichiarante. 
 
Data ………………………………….  Firma leggibile ………………………………………..  ( e timbro) 
 

Punto (1)  OFFERENTE: deve essere indicata la persona fisica per i privati; 
Punto (2)  OFFERENTE: deve essere indicato il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta. 
 


