
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - EX D.P.R. N. 445/2000 

 

OGGETTO: ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO ”DOMUS 

ARTIUM” SITO IN VIA BOLOGNA/FIRENZE A MALO. 

 

* * * * * 

 

IL SOTTOSCRITTO ......................................................……………………................................. 

NATO IL ................................ A ….................................................................................……....... 

RESIDENTE NEL COMUNE DI .........................……………….......................…......(..............) 

IN VIA ………….........................................................................…………………........................ 

C.F.: ..............................................................................................…………....................………... 

 

(barrare) 

 IN PROPRIO 

 

 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA sotto indicata 

 

 IN QUALITÀ DI PROCURATORE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA/PERSONA sotto indicata, 

IN FORZA DELLA PROCURA N. .............…… DI REP. IN DATA ....………………………... 

DEL NOTAIO ............................................... DI .............................................................……….... 

 

(inserire dati società/impresa che si rappresenta o che ha conferito la procura) 

SOCIETA’/IMPRESA ….........................................................……………………........................ 

CON SEDE LEGALE IN ........................................................……………………........................ 

PARTITA IVA ……………………...………………..................................................................... 

iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO DI ……………….................. al numero ……….…… 

iscritta all’INPS di ................................................................ matricola n. .............................……. 

iscritta all’INAIL ..................................................................…… posizioni ………….................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

oppure 

(inserire dati persona che si rappresenta o che ha conferito la procura) 

 

SIG./SIG.RA ....................................................................................……………………................ 

NATO/A IL ….......................... A…………………....................................................................... 

RESIDENTE NEL COMUNE DI …......................………………................................(..............) 

IN VIA …………...................................……................................…………N………………...... 

C.F. : ...........…....................................................….............................…………....................….... 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

 

1) (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di 



rappresentanza attualmente in carica sono: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) di ben conoscere l’immobile oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad azione per 

lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione 

del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara, nella indicazione della 

superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze, sebbene eccedente la tolleranza 

stabilita dalla legge; 

3) di aver preso visione della mappa catastale dell’immobile cui si riferisce l’offerta presentata, 

nonché di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, nonché dei 

vincoli e tutele gravanti sull’edificio e di accettarli tutti integralmente, incondizionatamente e senza 

riserve e di formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni 

tutte contenute nell’avviso d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

4) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di tutte 

le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

5) nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 non è pendente procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge n. 1423 del 

27.12.1956 e non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 

31.05.1965; 

6) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto 1, negli ultimi 

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge n. 1423 del 12.12.1956, irrogate nei confronti di un loro convivente, né è 

in corso tale procedura; 

7) per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1): di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a 

proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

8) (nel caso di persona giuridica) che la ditta ………………………………………………….non si 

trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di 

concorrente di altro Stato; 

9) (nel caso di persona giuridica) che la ditta ………………………………………………….non è 

assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 

231 del 08.06.2001, anche in sede cautelare; 

10) che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto 1 e/o la ditta ………………………………...non 

hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

11) che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto 1) e della ditta 

………………………………... non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

12) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun 

altro soggetto; 

13) di impegnarsi a versare al Comune di Malo, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, 

il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dall’avviso d’asta; 

14) di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 365 (trecentosessantacinque) 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale 

richiesta di proroga della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro 

l’originario termine. 

 

Data ......................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 

 

 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento 

di identità del firmatario 

(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


