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OGGETTO:  Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di tre unità produttive ubicate nel capannone 

modulare sito nella Zona Industriale di Pinedo in Comune di Cimolais. Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per persone 

giuridiche. 

  

 

 Il sottoscritto ................................................................ nato a ................................................... 

il ............................ e residente a ................................................(…..) in Via ………………………………… 

Cod. Fisc.: ........................................................ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

……….............................................................. con sede legale a ……………………………………… (…..) 

in via/piazza ………………………………… C.F.: …………………………… P. I.V.A.: …………………..   

tel.: ......................... fax: ……………………. e-mail: ……………………., 

presa visione dell’avviso pubblico relativo alla locazione degli immobili di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle conseguenze anche penali cui incorre 

in caso di dichiarazioni false o mendaci o non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità  

 

A U T O C E R T I F I C A 

 

che la Ditta ………………………………………………………………………………… 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e non deve avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni; 

- di non aver riportato condanne penali  passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

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

prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. 

159/2011; 

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;  



- di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione dell’avviso d’asta false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;  

- di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri 

partecipanti alla gara;  

Inoltre, in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………………….………..………..., 

dichiara che il sottoscritto: 

- non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la 

riabilitazione; 

- non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, per una pena detentiva 

non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo 

edittale; 

- non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 

al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitto contro la persona commesso con violenza, estorsione, 

- non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 

pubblica, compreso i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

- non è sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 o della legge 31.05.65 n. 575 

(ora D.Lgs 159/2011), ovvero a misure di sicurezza; 

- non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica ed il 

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per 

reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 

scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi; 

- non ricade in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il sottoscritto dà il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali 

per le finalità connesse all’espletamento della gara di che trattasi. 

 

 

Luogo e data …………………………    FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE  

 

 

        ….………………………………………. 

 
  

Allegare fotocopia del  documento di identità personale  in corso di validità. 

 

 

 

 


