Allegato 3

Spett.le
ATS della Città Metropolitana di Milano
C.so Italia 52
20122 – Milano
BANDO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA’
DI ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. ________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Prov. _________ c.a.p. ________________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. _______________
C.F. __________________________________________ cittadinanza _____ _______________
in qualità di (barrare la casella che interessa):

Persona fisica

Legale Rappresentante

Tutore

Curatore

Altro
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
della Ditta denominata ______________________________________________________________________
con Sede Legale in_____________________ c.a.p._________Via/Piazza ____________________________ _ _
n.____ Stato ____________________________________ P. IVA_________________________________
Tel.: _____________________________________ Fax: __________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione all’asta
pubblica indicata in oggetto
DICHIARA
in generale:
1) di conoscere e accettare incondizionatamente le prescrizioni dell’avviso pubblico per la
vendita dell’immobile in oggetto;
2)

non ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 80, D. L.gs n. 50/2016;

3)

(per le persone fisiche) il pieno e libero godimento dei diritti civili, l’assenza di provvedimenti
interdittivi, di inabilitazione o fallimento, l’assenza di procedure a carico per la dichiarazio ne di
una delle predette situazioni, l’assenza di condanna penale comportante la perdita della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4)

(nel caso di ditta individuale) di essere iscritto al Registro delle Imprese, l’assenza di stato di
fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione,
l’assenza di procedure in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni, assenza di
provvedimento di interdizione, di inabilitazione di procedure in corso per la dichiarazione di
uno di tali stati, l’assenza di condanna penale definitiva comportante la perdita della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5)

(per le persone giuridiche) l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’assenza di stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo o altra analoga situazione, assenza di procedure a carico
per la dichiarazione di una delle predette situazioni; assenza, in capo al legale o ai legali
rappresentanti di condanne penali definitive che comportino la perdita della capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, assenza di interdizione, inabilit azione o
fallimento, assenza di procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

6) di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; che non è stata pronunciata una
condanna con sentenza passata in giudicato, nè esistono a proprio carico sentenze di
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condanna penale passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7) di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell’Art. 416 bis del C.P.;
8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del bene immobile posto in vendita, a stipulare l’atto
definitivo di compravendita presso il Notaio incaricato;
in specifico:
se persona fisica dichiara:
______________________________________________________________________________________________
nome, cognome,
data e luogo di nascita
residenza,
codice fiscale,
________________________________________________________________________________
regime patrimoniale prescelto (se coniugato) del concorrente o dell’eventuale rappresentante
agente in nome e per conto della persona fisica (mandatario, procuratore, tutore, … );
Relativamente alla propria capacità giuridica:
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati;
di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell’Art. 416 bis del C.P.;
se persona giuridica dichiara (dichiarazione resa dal Legale Rappresentante):
_____________________________________________________________________________________________
gli estremi di iscrizione della Ditta al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente
competente,
_____________________________________________________________________________________________
natura giuridica
denominazione sociale
sede
P. IVA
- che gli organi di amministrazione, le persone che li compongono e i poteri loro conferiti sono i
seguenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

I rappresentanti agenti in nome e per conto sia di persone fisiche che giuridiche dovranno rendere
apposita dichiarazione ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione degli estremi
dell’atto che li autorizza a rappresentare i terzi interessati (mandato, procura).
________________________________________________________________________________________________
Luogo e Data
_________________
Firma leggibile del dichiarante

Si allega alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità del dichiarante in corso d i
validità
- visura camerale se trattasi di soggetto giuridico

