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SETTORE FINANZIARIO 

SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO 
 
 
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SS.MM. E II. ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  
 

Procedura aperta per alienazione IMMOBILE LOTTO N. …… SITO IN ................................................. 

VIA ………………………………. N. …… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 

nato il ……………………. a ……………………………………………………………………… ……. 

Codice Fiscale ………………………………………...…………………………………………. ……… 

residente a .................................................. CAP................ in via .............................................................. 

Numero tel ......................................................... e – mail / PEC…………………………………….…… 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura in oggetto e pertanto  

 

DICHIARA 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 

46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità, per la partecipazione 

alla procedura aperta di cui all’oggetto:  

(N.B.: l’eventuale omissione anche di una sola dichiarazione contenuta nel presente schema 

comporta l’esclusione dalla gara)  
 

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e 

che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011; 

• che nei propri confronti non è stata applicata, a seguito di sentenza o decreto penale definitivo 

ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sanzione accessoria che comporti il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di aver preso visione e perfetta conoscenza dell’immobile/terreno alienando, delle condizioni 

locali, delle normative urbanistiche, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di aver 
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giudicato congruo il prezzo offerto, di accettare le condizioni di vendita stabilite nell’avviso 

d’asta; 

• di accettare che l'indizione e l’espletamento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune 

di Magenta, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere all'aggiudicazione; 

• di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (novanta) giorni successivi a quello di 

svolgimento della gara; 

• di accettare che l’immobile/terreno verrà venduto al miglior offerente nelle condizioni di fatto e 

di diritto in cui si trova; 

• di avere preso conoscenza dell’avviso di gara e di accettarne tutte le condizioni, termini e 

clausole in esso contenute; 

• di accettare che tutte le spese contrattuali e quelle inerenti il trasferimento, ivi comprese quelle 

notarili, per frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali, le imposte e le tasse sono a carico 

dell'acquirente; 

• di accettare che i termini dei versamenti previsti al punto 5), nonché il termine per la stipula di 

cessione dell’area di cui trattasi, devono intendersi perentori, non derogabili, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione; 

• di accettare che il mancato o incompleto versamento del prezzo della compravendita, quale 

risultante dall'aggiudicazione in misura pari al 100%, entro il termine di cui al punto 5 

dell’avviso d’asta e/o la mancata stipulazione del contratto dipendente da causa e/o volontà 

dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione presentata in sede di gara, oltre al 

rimborso di tutte le spese sostenute per il contratto; 

• di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comporta 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

di essere informato, a norma e ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici dal Comune 

di Magenta, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto. 

 

 

___________________________________  

luogo e data  

 

 

_______________________________________________________________________  

(firma per esteso) 

 

 

NOTA BENE: 

 
ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA ’ DEL FIRMATARIO  

 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE CONGIUNTA LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DOVRA' A PENA DI ESCLUSIONE ESSERE PRODOTTA DA TUTTI I 

SOGGETTI  

 

ATTENZIONE 
L' OMISSIONE ANCHE DI UNA SOLA DICHIARAZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE 

DALLA GARA 


