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Mod 3 - MODELLO  dichiarazione sostitutiva per persona giuridica 

 (artt. 46 e ss. DPR 445/2000)  

 
Regione Basilicata 

Dipartimento Presidenza Giunta 
Ufficio Provveditorato e Patrimonio 

Via Vincenzo Verrastro, 4  
85100  POTENZA 

 

 

Oggetto:  asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare “ex centro ortofrutticolo Co.Meta” 
sito in Bernalda (MT), località Borgo Metaponto. 

   

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _____________ il __/__/_____,  
in qualità di ________________________________________________ con sede in 
___________________________________, Via ___________________________________, codice fiscale 
n° ___________________________, partita IVA n° _________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod.,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e succ. mod. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

• di avere preso visione dell’avviso integrale d’asta, delle condizioni di pagamento, dei termini 
per la stipula del contratto e delle caratteristiche riguardanti il complesso immobiliare e di 
accettarli incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

• di aver preso visione della perizia estimativa del complesso immobiliare e di tutti i documenti 
allegati all’avviso d’asta, nessuno escluso, e di accettare tutte le clausole in essi contenute senza 
riserva alcuna; 

• di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il compendio 
immobiliare oggetto d’asta; 

• di essere pienamente capace a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non esistono a 
proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità 
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso 
a proprio carico i relativi procedimenti; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

• che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei propri riguardi non è  in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
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• che i soggetti muniti di potere di rappresentanza del concorrente sono i seguenti: (indicare: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica rivestita); 

• che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza 
sopra indicati non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

• che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza 
sopra indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

•  (eventualmente)  di aver subito le seguenti condanne e di beneficiare della non menzione 
(indicare le condanne subite);  

• che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza 
sopra indicati non sono state emesse condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n.55;  

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

• che la società rappresentata non si trova, nei confronti di altri concorrenti, in una delle situazioni 
di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità . 

 

          FIRMA 

         ____________________ 

 


