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da inserire nella BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTR ATIVA   
 
 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT) – ALIENAZIONE IMM OBILI PATRIMONIALI 
 
Il sottoscritto _____________________nato a  ____________________ il ________________ 
residente in __________________________ (____), via/piazza ____________________________  

(inoltre, per le persone giuridiche) 
in qualità di _________________________ della società _______________________________ 
con sede legale in __________________ Prov. __________________, via _____________, n. ___, 
CAP ______________  
Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ___________________________ 
n.ro telefono ________________________ N. fax __________________________________  
e-mail______________________________ Pec____________________________________ 
 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per l’alienazione degli immobili comunali.  
__l__ sottoscritt___ a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 21, 38, 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale dagli 
art. 483, 495 e 496 e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
a) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di 

gara; 
b) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ivi compresa 

l'attuale situazione edilizio-urbanistica dell'immobile, e visionato la documentazione tecnica agli 
atti dell'Ufficio Patrimonio, 

c) di considerare equa l'offerta economica prodotta,  
d) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le 

relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita, 
ovvero le eventuali variazioni catastali all’Agenzia delle Entrate; 

e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli 
artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689 e del D. Lgs. n. 231/2001, o ad altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lvo 9.4.2008, n. 81; 

f) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990. n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio:  

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353. 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 
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2635 del codice civile; -frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

− delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

− delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

i) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei relativi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

j) di non essere stato condannato per il reato di cui all’art. 44, let. c), D.P.R. n. 380/2001 con 
sentenza passata in giudicato che ordina la confisca di terreno abusivamente lottizzato e di opere 
abusivamente costruite; 

k) di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Montalto di Castro e di non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre 
Amministrazioni Pubbliche; 

l) che nei propri confronti e nei confronti dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi 
reato contro la Pubblica Amministrazione; 

per i soggetti giuridici: 

a) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e C.I.A. di 
_______________________________ al n. _________________ ovvero (equivalente in paese 
UE) _____________________________________________ 

b) la/le persona/persone designate a rappresentare ed impegnare la Società è/sono: 
______________________________________ 

 
ALLEGA: 

• copia fotostatica del documento di identità, 
 
 
 
(data) ________________  

(firma) 
__________________________ 

 
 

 

 

 

nel caso di partecipazione in associazione di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata, a 
pena di esclusione dalla gara, da ciascuna impresa associata. 


