MODELLO A)
Spett.le
COMUNE DI MOLITERNO
SEDE
Il sottoscritto …………………………………………….…………………………………
nato il…………………………a…………………………………………………………….
e residente in …………………………….., Via ……………………………………………
in qualità di ……………..……………………………………………………………………
della ditta……………………..…………………………………………………………...
con sede in……………….…………………………………………………………………..
- con Codice Fiscale n….………….…………………………………………;
- con Partita I.V.A. n…………………………………….……………………;
premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del medesimo Decreto,
per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
o persona fisica;
o ditta individuale;
o società commerciale e/o cooperativa;
DICHIARA
A. Di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso d’asta;
B. Di impegnarsi a pagare nei termini definiti dal citato avviso d’asta;
C. Esplicitamente e senza riserva alcuna, di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto della
vendita.
D. che l’offerta economica presentata è effettuata per l'acquisto del bene nello stato di fatto, di
diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara , e che
pertanto sarà in carico al dichiarante qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in
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base alle norme vigenti (eventuali collaudi immatricolazioni e quanto altro ), impegnandosi a
provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra
procedura relativa all'utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Comune di
Montecassiano;
E. che l’indirizzo cui spedire tutte le comunicazioni e richieste,
è il seguente:
……………………….…………………………………………………
pec...........................................................................................................;
F. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 203, n. 196 (Testo Unico sulla
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Per le persone fisiche:

a) Inesistenza a proprio carico di condanne a cui consegue l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
N.B. ai sensi dell’art. 32- quater del Codice Penale le condanne a cui consegue l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione sono quelle afferenti ai delitti previsti dagli articoli 316 bis, 216 – ter, 317, 318, 319,
319 bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n.1) del secondo comma,
640 bis commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale; l’esclusione ed il divieto operano nei
confronti del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci e del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: nei confronti dei soci accomandatari e del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
b) di non avere un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del decreto legislativo n.159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.


Per le ditte individuali (con riferimento al Titolare):
a) Inesistenza a proprio carico di condanne a cui consegue l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

N.B. ai sensi dell’art. 32- quater del Codice Penale le condanne a cui consegue l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione sono quelle afferenti ai delitti previsti dagli articoli 316
bis, 216 – ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501,
501-bis, 640, n.1) del secondo comma, 640 bis commessi in danno o in vantaggio di un’attività
imprenditoriale; l’esclusione ed il divieto operano nei confronti del titolare e del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo: nei confronti dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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c) di non avere un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del decreto legislativo n.159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

che la ditta:
è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………..
……………………………………………….……………………..

per la seguente

attività……………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):


numero di iscrizione…………………………………………………………



data di iscrizione……………………………………………………………...



durata della ditta/data termine……………………………………...…………



forma giuridica…………………………………..……………………………



titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………




che si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e, di conseguenza, di non
trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.

Per le società commerciali e le cooperative:
a) Inesistenza a proprio carico di condanne a cui consegue l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

N.B. ai sensi dell’art. 32- quater del Codice Penale le condanne a cui consegue l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione sono quelle afferenti ai delitti previsti dagli articoli 316
bis, 216 – ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501,
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501-bis, 640, n.1) del secondo comma, 640 bis commessi in danno o in vantaggio di un’attività
imprenditoriale; l’esclusione ed il divieto operano nei confronti del titolare e del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo: nei confronti dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non avere un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del decreto legislativo n.159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Questa dichiarazione deve essere resa anche da:
- tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo (S.n.c.);
- tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice (S.a.s.).
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di
società o di consorzio;
I sottoscritti:
1) ...................................................………………………………………………………
nato a ..................………………………… il …………………................…, residente
nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza ……
.……………………………..........................n....., nella sua qualità di

….………….

……………………………………………………………………………………………
2) ....................................................………………………………………………………
nato a ..................………………….……… il …………………................…, residente
nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza ……
.……………………………..........................n....., nella sua qualità di

….………….

……………………………………………………………………………………………
3) ...........................................…………………………………………………………….
nato a .......………………………………… il …………………................…, residente
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nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza …..
.……………………………..........................n....., nella sua qualità di

….………

……………………………………………………………………………………………

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore e di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal caso le firme non dovranno essere
autenticate.
Se necessario:
(ai sensi dell’art. 81 del R.D. 23.05.1924, n. 827)

LA PRESENTE OFFERTA VIENE PRESENTATA IN NOME E PER CONTO DEL SIG.
________________________________ NATO A ___________________ IL _________________ E
RESIDENTE A ______________________________ IN VIA __________________________ CODICE FISCALE N. ____________________________
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