
 

Una per ogni immobile a cui si è interessati all’acquisto 

 

ALLEGATO "C" 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante 

o procuratore di una Società o Ditta Individuale) 

Il sottoscritto (cognome e nome)________________________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° _______________in riferimento alla gara a pubblico incanto indetta per la 

vendita dell’immobile in Comune di Aragona, Via____________________ distinto in catasto al 

Foglio ___________ Particella _________Sub_____ (inserire ladescrizione catastale urbano 

indicata nel bando relativa all’immobile per il quale si presental’offerta). 

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 

D I C H I A R A 
1) Di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso di gara per la vendita sopra 

detta, di aver preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza, giudicandolo di valore tale 

da consentirgli l'offerta che presenta; 

2) In sostituzione definitiva del certificato di solvibilità e di assenza di procedure concorsuali di 

competenza della Camera di C.I.A.A.: 

a) che la Società/Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è 

verificato nell'ultimo quinquennio; 

b) che a carico della Società/Ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione 

di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi 

altra situazione equivalente; 

c) nominativo del titolare (per le Ditte individuali): 

_______________________________________________________________ 

nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo): 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre 

società):_________________________________________________________ 

3) In sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario: 

a) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino 

l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico: 

- del titolare (se trattasi di Ditta individuale); 

- dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa); 

- dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita); 

- dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società). 

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. 

 


