
Marca da bollo da €. 16,00 

 

DICHIARAZIONE 

(per le imprese individuali) 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE IN GENOVA –

VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il _______________, con residenza in ____________________ 

via _______________________________________,  nella qualità di titolare della ditta 

_________________________________ con sede legale in ________________________________________ 

via __________________________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA 

_______________________ tel. _________________; Fax __________________; e-mail 

_____________________________________; PEC _________________________________,  

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Lavagna per la vendita di unità immobiliare sita in Genova 

– Via Caffaro civ. 10 int. 28 – di cui al bando integrale di vendita immobiliare prot. num. _____ del _________. 

A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA 

• Di essere Titolare dell’Impresa _______________________________  

e di avere la capacità di impegnare l’impresa stessa per l’acquisto dell’immobile; 

• di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni, clausole e 

modalità, nessuna esclusa o eccettuata: 

a) del bando di gara e dei suoi allegati; 

b) della deliberazione di Consiglio Comunale num. 36 del 20/10/2017;  

c) della determinazione dirigenziale num. ___ del ________; 

d) dell’atto di provenienza; 

e) del Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 in data 10/11/2017; 



f) di essere altresì in possesso di copia della documentazione di cui alle lettere d) ed e); 

• di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo 

comma dell’art. 1538 del codice civile), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di aver eseguito 

idoneo sopralluogo prevedendo visione diretta del lotto/dei lotti per cui ha presentato offerta. 

• di aver preso conoscenza nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta ritenendola 

equa. 

Il sottoscritto 

DICHIARA INOLTRE 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

informazione 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 

questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

• di essere iscritto al registro delle Imprese di _______________ al num. ____________; 

• di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di fallimento e di concordato preventivo (salvo il caso di cui 

all’art. 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942 num. 267) o in ogni altra analoga situazione e che non è in 

corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che tali situazioni non si sono verificate 

nell’ultimo quinquennio; 

• di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e che non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 

67 del D.Lgs. 159/2011; 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o emesso decreto penale di condanna o 

sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, ovvero 

procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

• di non aver avuto applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



• di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e che al riguardo non 

esistono a proprio carico  violazioni definitivamente accertate; 

• di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di infiltrazione mafiosa; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori; 

• di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. num. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale 

vengono resi e di dare in tal senso il consenso. 

Allega alla presente: 

1. originale dell’assegno circolare non trasferibile di €. _____________ (Euro ________________) in data 

_______, attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale; 

2. originale dell’assegno circolare non trasferibile di €. _____________ (Euro ________________) in data 

_______, attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di spese d’asta; 

3. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 

4. offerta/e economica/economiche per il/i lotto/i di interesse in busta sigillata. 

 

_____________ , ____________________ 

 

 

 __________________________________ 

 (firma) 


