MODELLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI
AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 – (all. B)
Oggetto:
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ALLEGATA ALLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2018 PER ALIENAZIONE BENE
IMMOBILE DI PROPRIETÀ UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE – LOTTO UNICO – EDIFICIO
DENOMINATO “EX-POLIAMBULATORIO” SITO IN BETTOLA (PC), VIA CIRCONVALLAZIONE,
17.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………... in qualità di offerente in
proprio/offerente
per
conto
di………………………………………………………
…………………………………………/offerente per persona da nominare/legale rappresentante
della società ………………………..……………… nato/a……………………. il ……..……………..
domiciliato/a
a………………………..…………………..…………………………………………..
recapito telefonico…………………………/fax………………./ Posta elettronica
………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;
- che il proprio codice fiscale è: ……………………………………….;
- di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di non trovarsi in stato di fallimento o di altre procedure concorsuali né in stato di interdizione
giudiziale, legale e di inabilitazione e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
- [nel caso di società:] che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare
cognome,
nome,
luogo
e
data
di
nascita,
residenza,
codice
fiscale]………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...;
- [nel caso di società:] che la società per la quale presenta offerta non si trova in stato di fallimento
o altra procedura concorsuale e che non è soggetta a misure amministrative o giurisdizionali
comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non essere a conoscenza che sussistano cause di impedimento a carico degli amministratori o
rappresentanti indicati nel punto precedente;
-[nel caso di offerta per conto di terzi nominati:] che la persona da me rappresentata è
generalizzata con [indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice
fiscale]…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
e non si trova in situazioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione analoghe
a quelle precedentemente indicate.
Luogo e data: ………………………………………….,………………………………
Firma:……………………………………………………………………………………
Nota 1: la firma non va autenticata, ma va allegata una fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
Nota 2: nel caso di offerta congiunta, i requisiti vanno dichiarati da parte di tutti gli offerenti compilando, ciascuno degli
stessi, la dichiarazione di cui sopra ed allegando fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità di tutti
gli offerenti.

