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(Allegato 2) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI IN CARICA DI CUI ALL’ART. 80, comma 
3 del D. LGS.  50/2016  (Art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Al Comune di Quattro Castella  
Piazza Dante, 1 
42020 - Quattro Castella (RE) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI UNITA’ 
IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DI EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA DANTE DEL 
CAPOLUOGO AL CIVICO N. 4/A. 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

                                              (cognome)                                      (nome) 

nato a ____________________________________________   (____) il____________ 

                                           (luogo)                                                (prov.) 

nella sua qualità di ______________________________________________________ 

 

residente a ______________________(_____) in  Via_____________________n. ___ 

                                  (luogo)                  (prov.)                                   (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 

a) di aver preso visione del Bando di gara e dello schema contrattuale e di accettarne i contenuti, senza 
condizione o riserva alcuna;  

b) di aver preso visione della documentazione tecnica di gara e di accettare lo stato di fatto e di 
manutenzione in cui il bene attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività che intende 
svolgervi e che non avanzerà pretese nei confronti del Comune nel caso in cui si renda necessario 
procedere ad eventuali interventi di adeguamento tecnico, impiantistico e igienico sanitario e/o nel caso 
in cui l’attività proposta non possa essere avviata/esercitata per ragioni legate alle caratteristiche 
dell’immobile locato; 

c) di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
d) di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione;  
e) di non trovarsi nella condizione di interdetto e/o inabilitato e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati;  
f) di non trovarsi in alcune delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
g) l’inesistenza di cause ostative (di divieto, di sospensione e di decadenza) di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 

159/2011 (disposizioni antimafia). 
 

Luogo e data            FIRMA  

………………………. 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti: direttori tecnici e tutti i soci se società 
in nome collettivo; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari se società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società. 


