
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DELL' ATTO DI NOTORIETA' 1 

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’EX OSPEDALE DEGLI

INNOCENTI (DETTO DEI BASTARDINI), SITO IN BOLOGNA, VIA MASSIMO D’AZEGLIO N.41

Per le Imprese Commerciali, le Società Commerciali,  Cooperative o loro Consorzi

Il sottoscritto:

___________________________________________________________________

nato a ___________________________________il _______________

in qualità di legale rappresentante della seguente impresa/società/consorzio:

- Denominazione o Ragione Sociale __________________________________

- Natura giuridica _________________________________________________

- Indirizzo completo della Sede Legale ________________________________

_____________________________________________________________-

Codice Fiscale ___________________ - Partita IVA_____________________

numeri di fax ____________________ e telefono ______________________

D I C H I A R A

-  di  aver  preso cognizione e  di  accettare integralmente tutte le  condizioni  riportate nell’avviso

d’asta  in  oggetto  e  di  aver  vagliato  tutte  le  circostanze  che  possono  influire  sull'offerta,  ivi

compresa l'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'area, la documentazione tecnica agli atti del

Servizio Patrimonio e di considerare eque le offerte economiche che si presenteranno;

- che l’impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A2. di _________ al n. ____ in data ____________;

-  che persone delegate a rappresentare e ad impegnare l'impresa o le società sono i  sigg. ri

________________________________________________________________;

- che l'Impresa o la Società non trovasi in stato di fallimento o liquidazione coatta, di concordato

preventivo e che nei suoi confronti non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle

predette situazioni;

- che a carico di se stesso e dei legali rappresentanti sopracitati non risultano sussistere sentenze

definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai

sensi delle norme vigenti3;

1
 art. 46, 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

2 o altro equivalente in paesi UE

3 in caso affermativo, indicare le condanne, la data della sentenza ed il periodo di incapacità, ivi comprese quelle condanne per le quali

si è beneficiato della non menzione  - Art.32 quater del codice penale (Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter,

317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma,
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- di non essere stato interdetto o inabilitato;

- che nessuno dei sopracitati legali rappresentanti risulta interdetto o inabilitato.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U.

approvato con D.P.R. 28/12/2000,  n.  445,  concernenti  le  sanzioni  previste per  le  dichiarazioni

mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi.

Data ________________

Timbro e Firma

___________________________

N.B. Allegare alla presente, fotocopia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori, in corso

di validità

640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di

contrattare con la pubblica amministrazione
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