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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il sottoscritto ..................................…….....………..….....................................................................................,  

nato a ………………..……..…………........................... il ……………………...…......................................... 

C.F……………………………. residente nel Comune di ……………….......……………….............., 
Provincia di …………, Via/Piazza …………...…………………………………………….........................., 

Qualora l’offerta sia presentata in nome e per conto di una persona giuridica (Società o Ente) e/o altro 
soggetto, oltre le generalità del legale rappresentante, dovranno essere indicati i seguenti dati:  

in qualità di ………………………………………….………………… 
 
della ditta/ente/soggetto .……...…………………………...........................………………………………… 
 
con sede: …………………………….……………………………….……………………………………..…; 
  
C.F. ……………………………………… P.IVA …………………………………………….; 
i cui legali rappresentanti ed amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 
…………………………………………………………………………………………………………………; 
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 
di ………………..... n. …………………….. dal …………........., oggetto sociale  ……………..………… 
………………………………….……………………………………………….………………………………; 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA 

1) di aver preso visione del bene immobile per il quale si presenta offerta nonché di conoscere 

lo stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche con riferimento alla situazione amministrativa, 

catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando A.P.E.S. 

s.c.p.a., da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

 

2) di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto, 

senza condizionamenti o riserve; 

 

3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dell’offerta, ritenendola pertanto equa;  

 

4) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, 

fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 

1, lett. h), d.l. 83/2012;  

 

5) di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

6) di non trovarsi sé stesso né propri familiari conviventi di maggiore età nelle cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs del 06.09.2011 n.159 (ove 
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l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale, da 

tutti gli amministratori e dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011);  

 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato; 

 

8)  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

10)  (solo per le persone giuridiche) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, 

modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), d.l. 83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a 

qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è 

destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. 

Lgs. 231/2001; 

 

11) (solo per le persone giuridiche) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.3.1999 

n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi 

di cui alla suddetta legge; 

 

12) (solo per le persone giuridiche) che nei propri confronti 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. 

 

13)  (solo per le persone giuridiche) di non trovarsi nella situazione di controllo o collegamento 

con altri partecipanti all'avviso ai sensi dell'art. 2359 del C.C.  

oppure 

di trovarsi nella situazione di controllo o collegamento con altri partecipanti all'avviso ai sensi  

dell'art. 2359 del C.C. ma di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

14) di essere consapevole che l’unità immobiliare sarà venduta a corpo da A.P.E.S. s.c.p.a. nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l’obbligo per l’Ente venditore di ulteriori opere di 

manutenzione e/o migliorie, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere per 

qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco; 

 

15) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
 

16) di non essere debitore nei confronti di A.P.E.S. s.c.p.a. di somme di denaro a qualsiasi titolo; 
 

17) di essere a conoscenza del fatto che sarà a carico dell’aggiudicatario l’onere di procedere, 

ove occorrente, alla normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale degli immobili, senza 
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possibilità per lo stesso di sollevare eccezioni o riserve; pertanto, i possibili interventi di bonifica, 

messa in sicurezza dei singoli beni ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, 

pericolose ed inquinanti saranno a carico dell’aggiudicatario stesso; 
 

18) di essere altresì a conoscenza del fatto che sarà pure a carico dell’aggiudicatario l’onere di 

procedere, ove occorrente all’aggiudicatario medesimo, allo spostamento, a propria cura e spesa, 

delle eventuali condutture e sottoservizi esistenti, d’intesa con gli Enti erogatori dei relativi servizi; 
 

19) di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro APES 

s.c.p.a. alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

20) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà 

essere risolto di diritto da A.P.E.S. s.c.p.a. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 
 

21) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai 

sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ___________________ via 

_____________________________________________tel._________________fax.____________

e-mail______________________________________pec_________________________________; 

 

22) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 7 

dell’avviso d’asta. 

 
 
 
…………………................, li .............………….. 

         

       ………………………………………… 

      (Offerente/procuratore speciale/legale rappresentante) 

  (firma per esteso) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


