
Modello 1 – Persone giuridiche - Società o 
associazioni anche prive di 
personalità giuridica 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ ASTRAL S.P.A. - Alienazione di un Edificio ad uso commerciale, ubicato tra 
Via Appia Nuova, Via Enzo Ferrari e Via Luigi Bandini. Catastalmente Distinto nel C.F. del 
Comune di Ciampino al Foglio 15, Particella n. 274, Subalterno 2,3,4, e 5.  
 
 
Il/La sottoscritto/a 

.…………...……………………….…………………………………….…………… 

nato/a a ……………………………………… prov. ………… il giorno 

……………….……………… Legale Rappresentante della 

Ditta………………………………………………………………………………….……(indicare 

l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con la qualifica di 

……………………………………………………………………….…………………… 

con sede in …………………………………………….…… prov. ……….. C.A.P. 

..……………………..indirizzo…………………….……………...………………………..………

………………… n …….…tel. …………………………...………………..…..……… fax 

……………………….……………..…….….codice fiscale…………………………………….… 

Partita I.V.A. ………………………………………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

 
 

D I C H I A R A 
 
 

i dati identificativi dei soggetti: 
• per le ditte individuali: titolare e direttore tecnico; 
• per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 



• per altro tipo di società o consorzio: 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi compresi institori e procuratori generali; 
- direttore tecnico; 
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati 
entrambi i soci); 

 
 

Cognome e 
nome 

Luogo e data di 
nascita 

Codice Fiscale 
 

Socio 
% 
proprietà 
 
 

carica ricoperta 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
che la società o associazione anche priva di personalità giuridica: 
 
- che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di 
sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 
verso terzi, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale; 

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 
verso terzi, non sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non 
siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una 
delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 
richiamate; 

- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso 
di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti 



attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve; 

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione 
urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole 
del vigente Piano Generale del Territorio. 

 
 
 
 
Luogo e data 
 
 

                                              …………………..……………………………………… 
                                                                       Firma del Concorrente 

 


