
Allegato A) 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE  
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
 Spett.le Comune di Brembate di Sopra 
 Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14 
 24030 BREMBATE DI SOPRA 
 
Oggetto:  Asta pubblica per locazione dei locali “ex farmacia comunale” ubicati in Piazza Papa 

Giovanni Paolo II n. 35 e n. 37 nell’ambito condominiale “Palazzo Caproni” – sub 
condominio “Porticato Nord-Ovest”, identificati catastalmente al Foglio 4 – Particella 
5626 Sub. 837 

 
I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ il 
___________________ a _______________________________________________________(___) residente 
nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ Via/Piazza 
______________________________________________________________ n. ________  
codice fiscale  ____________________________ 
(se ricorre il caso) in qualità di __________________________________________ 
della società (indicare ragione sociale) ____________________________________________________  
codice fiscale ______________________________________ partita IVA n._______________________ , 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà 

dai benefici per i quali la stessa é rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
DICHIARA 

 

1) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell’avviso d’asta pubblica per la locazione dell’immobile in oggetto; 

2) di aver visionato i locali e di averne verificato lo stato d’uso, e che l’offerta/e tiene conto di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta/e stessa/e; 

3) di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, previste dalla normativa vigente, o l’interdizione legale e/o giudiziale; 

4) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; 
(solo per le imprese/enti/associazioni)  
5) che chi sottoscrive la/e offerta/e ha facoltà di obbligare l’impresa/l’ente/l’associazione 

concorrente, la cui rappresentanza legale e la composizione societaria risulta dall’allegata 
documentazione o dichiarazione sostitutiva allegata; 

6) che negli ultimi cinque anni l’impresa non è stata sottoposta a fallimento, procedura di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta, 
amministrazione straordinaria, né che sia in corso una procedura per la dichiarazione di una 
di tali situazioni.  

 
Data ___________________________ 
 
         Firma  
        __________________________ 
 
 
Si allega alla presente fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.  


