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Allegato B) Per le persone giuridiche                              Al Comune di Pennabilli

              Piazza Montefeltro, n.3 

47864  PENNABILLI (RN) 

                             

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto____________________________________ ____nato a__________________ 

(____) il _________________________e residente in______________________________ 

_______________________________, Via ____________________________ n.________: 

Titolare della ditta individuale ________________________________________________ 

Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza della ditta/società 

_________________________________________________________________________, 

Procuratore della ditta/società/ente______________________________________________ , 

con sede in_____________ _________________________ CAP. _______ 

Via____________________ n. ___, Codice Fiscale:________________________________; 

P.IVA:____________________________ Telefono ________________FAX_____________ 

_____________; E-MAIL:_____________________________________________________ 

 

C H I E DE 

 

di essere ammesso alla gara per la vendita dell’immobile: PISCINA COMUNALE (CON 

ANNESSI SERVIZI E ATTREZZATURE) ubicata in Pennabilli, via Parco Begni: DATI 

CATASTALI: Catasto Fabbricati; Ditta: Comune di Pennabilli; Foglio n.24, mappale n.1049, 

Categoria D/6, rendita Catastale €.5.876,70; superficie del terreno su cui sorge il complesso 

mq.3.360 circa. 

A tale scopo, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. nei confronti: 

(barrare la casella che interessa): 

□ - del sottoscritto, del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

□ - del sottoscritto, del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

□ - del sottoscritto, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

□ - del sottoscritto, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 

tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

c) che non e stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
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dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure che nono e stata 

emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti: 

(barrare la casella che interessa): 

□ - del sottoscritto, del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

□ - del sottoscritto, del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

□ - del sottoscritto, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

□ - del sottoscritto, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 

tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

f) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

g) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

i) di aver preso visione mediante apposito sopralluogo dello stato di manutenzione, delle 

caratteristiche e delle condizioni e delle eventuali carenze dell’intero complesso (strutture, 

impianti, attrezzature, arredi, materiali, allestimenti, nulla escluso); 

l) di aver preso visione degli atti di gara e della documentazione tecnico-amministrativa 

relativa ai beni oggetto della presente vendita; 

m) di aver preso visione del Bando di gara e di accettarne in modo incondizionato tutte le 

norme e le condizioni in esso contenute; 

n) di essere edotto che, per l’uso e per lo svolgimento delle attività a cui sarà adibito il 

complesso oggetto di alienazione, gli interventi per l’adeguamento e la messa a norma di 

strutture, impianti, attrezzature, arredi, materiali, allestimenti, nulla escluso - secondo le Leggi 

e i Regolamenti in vigore e nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli Enti preposti - sono 

ad esclusivo carico dell’acquirente e che, quindi, il Comune è lasciato indenne dagli oneri e 

dalle incombenze conseguenti;                             

o) di ritenere il prezzo a base di gara congruo e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 

p) di autorizzare il Comune di Pennabilli al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto di 

compravendita. 

___________________, lì ____________  

        IL DICHIARANTE 

_______________ 
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ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’  

 

N.B. In caso di raggruppamento o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese le 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rese sia dalla mandataria che da 

ciascuna delle mandanti a pena di esclusione. 


