Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio Valorizzazione Asset

Marca da bollo

Euro 16.00

ALLEGATO 2 (da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa)

OGGETTO: ALIENAZIONE DELL’AREA COMUNALE SITA IN MONZA - VIA G.B.
STUCCHI/VIALE SICILIA - “EX-FIERA” - LOTTO 2
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del
28/12/2000.

Il sottoscritto

,

nato a

(

e residente a

, prov.

Via
C.F.
Tel.

), il

n.

,

, PIVA
e-mail

PEC

,

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevoli delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione, cause ostative a
contrattare con la Pubblica Amministrazione:
a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve
le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dell’art. 33,
comma 1, lett. h) D.L. 83/2012;

b) che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trovi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le
disposizioni di cui all’art.186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33,comma
1, lett. h), D.L. 83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra
procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è
destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di
cui al D. Lgs. 231/2001;
c) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una
delle situazioni di cui ai precedenti punti a) e b);
d) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria delle
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella di altro stato;
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
h) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159;
i) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso, di accettarli e di
ritenerli interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o
spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta;
l) di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
delle presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato,
lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Luogo e data

Firma

____________________________

