ALLEGATO 1/a
(PERSONE FISICHE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Trattativa Privata per vendita dell’immobile situato in Via Rossini, 2 - LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a________________________________________prov. (___) il____________________________
residente in__________________________________________________________________ prov. (___)
indirizzo________________________________________________________________________n.____
telefono______________________________________________fax______________________________
CF____________________________________e-mail__________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, DPR 28 dicembre
2000, n. 445

DICHIARA

di possedere la piena e completa capacità di agire;
di non avere subito condanne penali comportanti la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedimenti per
nessuno di tali stati;
di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata mai pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale;
di avere ricevuto adeguata informativa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che tutti i dati personali
raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento al quale è attinente la presente
dichiarazione.

Alla presente si allegano:
- fotocopia di documento d’identità del sottoscrivente in corso di validità
___________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma

ALLEGATO 1/b
(PERSONE GIURIDICHE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Trattativa Privata per vendita dell’immobile situato in Via Rossini, 2 - LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ prov.(___) il___________________________
residente in__________________________________________________________________ prov. (___)
legale rappresentante di_________________________________________________________________
con la qualifica di ______________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ prov.(___) CAP____________
indirizzo________________________________________________________________________n.____
telefono______________________________________________fax______________________________
e-mail_____________________________________
CF________________________________________ Partita IVA___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, DPR 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA
che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata; che non sono attualmente in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni; che la società non versa in stato di sospensione o cessazione dell’attività
commerciale;
che nei propri confronti non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per reati inerenti la moralità professionale o per delitti finanziari a carico dei soggetti in
grado di impegnare la società verso terzi;
che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 L. n. 1423/56 o non sussista una delle cause
ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/65;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di avere ricevuto adeguata informativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che tutti i dati personali
raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento al quale è attinente la presente dichiarazione;

Alla presente si allegano:
• fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità
_____________________

(luogo e data)

____________________________
(firma del legale rappresentante)

