ALLEGATO "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante
o procuratore di una Società- Ditta Individuale- cooperativa- ente privato diverso dalla Società)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________,
residente a ________________________________________ Via __________________________________
in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante/procuratore (*))
della Società/Ditta ________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. N° _______________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_____________________________________________________
N° TELEFONO E FAX____________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________
in riferimento all'asta pubblica indetta dal Comune di Follonica per la vendita dell’immobile AREA A
VERDE PUBBLICO – GIARDINO COMUNALE - POSTA IN VIA DEGLI OLIVI NEL
COMUNE DI FOLLONICA
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di
un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace
DICHIARA

se a concorrere sia un’impresa individuale
1) nominativo del titolare (per le Ditte individuali)________________________________
2) di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di______________________________________________________________
3) di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o ogni altra
analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
4) di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali
in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
la pubblica amministrazione;
5) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
7) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse
se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria
1) i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri
nominativo

dei

soci

(per

le

società

cooperative

o

in

nome

________________________________________________________________
________________________________________________________________

collettivo):

________________________________________________________________
nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre
società):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per gli altri
amministratori e legali rappresentanti;
3) che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di_____________________________________________________________;
4) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale
anche per gli amministratori e legali rappresentanti;
5) che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o
in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
6) di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
7) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse
-

(per cooperative, onlus, ecc.):
1) la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura di_____________ al nr.
__________ ovvero presso il Ministero del _______ al nr.________________________
2) di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
3) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse
4) di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali
in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
la pubblica amministrazione;

se a concorrere sia ente privato diverso dalle società:
1) di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
2) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse
3) di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali
in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
la pubblica amministrazione;
allega
a)
b)

copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del
potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta

(Se l'offerta è fatta per procura)
Si / No (*)
- di presentare l'offerta in nome e per conto
di_____________________________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________
Codice fiscale
__________________________________________________________________________
come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato
in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione.
(Se l'offerta è presentata per persona da nominare)
Si / No (*)
-

di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni

dall'eventuale aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non accetti
la dichiarazione colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico
aggiudicatario.
DICHIARA INOLTRE
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/279 che i dati
personali raccolti saranno trattati dell’Amministrazione Comunale, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt.15-22
del medesimo GDPR.

Luogo e Data __________________________
____________________________________
IL CONCORRENTE (firma leggibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido.
(*) Nel caso in cui l'offerta viene presentata per procura speciale, occorre allegare alla dichiarazione
sostitutiva l'atto pubblico (in originale o copia autentica) con il quale è stata conferita la procura
stessa.

