
MODELLO A 
 

Marca da 

Bollo da € 

16,00 

Al Comune di Pescolanciano 
Via Roma, n. 65 

86097 – Pescolanciano (IS) 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA’ PARTECIPATA DAL COMUNE DI 
PESCOLANCIANO DICHIARATE ALIENABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 10, D.LGS 175/20169 E 
SS.MM.II. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto 

nato il                                                                

A 

in qualità di 

dell' Ente 

con sede in 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n. 

 
CHIEDE 

Di partecipare all’asta per la cessione della quota detenuta dal Comune di Pescolanciano della società 
S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. di Isernia. 

ED A TAL FINE 
Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle 
verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni riportate di seguito; 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(barrare le fattispecie che ricorrono) 

 Che il sottoscrittore si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

 Che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii., e che non 
sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e 
ss.mm.ii.; 

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura Penale 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e per i reati di partecipazione ad uno di organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio; tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque 
pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente; 
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 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 32 quater del codice penale; 

 Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c) del D.lgs 231/2001 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che nei propri riguardi non in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando di gara; 

 Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di 
pagamento contenute nel punto I) del bando stesso; 

 Che il domicilio eletto, la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 
del Codice dei Contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo 
sui requisiti richiesti, autorizzando espressamente la stazione Appaltante  ad utilizzare la PEC, sono 
i seguenti: 

 Domicilio: ________________________________________________________________,  

 P.E.C. ___________________________________________________________________, 

 Numero Telefonico: _______________________________________________________, 

 Di autorizzare ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento europeo sulla privacy, la 
stazione appaltante all’utilizzazione dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. 

 
 
 
 
_________________, lì ___________________ 
 
          Firma e Timbro 
              _____________________________________ 

 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto 

sottoscrittore) 

 


