Modello Dichiarazione sostitutiva CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
VENDITA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 28 LUGLIO 2020 DI RELITTO
STRADA COMUNALE DI MIGIANELLA, LOCALITÀ MIGIANELLA.
Al Sig. Sindaco del Comune di Umbertide
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ____________________________________
residente in ________________________________ via __________________________________
codice fiscale _____________________________________________ai fini dell’ammissibilità all’asta
pubblica bandita per la vendita di relitto strada comunale di Migianella, località Migianella (da
compilare solo nel caso che a concorrere sia impresa individuale, impresa esercitata in forma societaria,
Associazione diversa dalle Società, Ente Pubblico)

in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa/società/associazione/ente pubblico ____________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ Partita IVA ________________________________
consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
Di non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai
sensi della vigente normativa determinanti la stessa incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano la
medesima incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Data______________________
FIRMA
_______________________________________

N.B.
In alternativa all’autenticazione della firma, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Se il concorrente è una società commerciale detta dichiarazione dovrà essere prodotta:
 per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo;
 per tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 per tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o Enti.
In caso di Associazioni diverse da Società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti aventi
potere di impegnare legalmente l’Associazione.
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