Allegato 1F
PERSONA FISICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

OGGETTO: ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
VENZONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a .…………………………………………. prov. ……………. il giorno …………………....
residente in ………………………………………….. …...Prov. ……………… C.A.P. ……………
indirizzo .……………………...………………………………………………..…………. n° ………
tel. ………………………………… email………... …………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………..………...………………………………
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come stabilito dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
- di possedere la piena e completa capacita di agire;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di

–
–

prevenzione di cui alI'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile;
di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nell’ avviso della gara di cui all’oggetto;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistare il bene allo stato di fatto e di diritto in cui
si trova e che accetta senza riserve od eccezioni;
(barrare le caselle se interessano e completare)

□ che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto del
soggetto concorrente è il/la signor/a ………………………………………………………................
nato/a a …………………………………………………………….. Il …………..…………………
residente in ………………………………………..Via ………………………………….………...
n° civico ……………… tel. ………………………… email ……………………………………….
a ciò autorizzato in forza di ...................................................... …………………...che si allega in
originale o copia autenticata;
□ (solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario, che sarà unico
referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti

conseguenti è il/la signor/a……………………………………………………………………….......
nato/a a …………………………………………………………………….. Il ………………………
residente in…………………………………………..Via ………………………………….………...
n° civico ………… tel. ……………………… email ……………………………………………….
□ (in caso di offerta per persona da nominare) che l’offerta presentata per persona da nominare, ai
sensi dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924.

In fede
………………………………………..
Luogo e data
………………………………………..
Firma del Concorrente

PRIVACY
Il Comune di Venzone, con sede in Piazza Municipio 1, 33010 Venzone – Email:
comune.venzone@comunedivenzone.it; PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it; Tel. 0432-, in
qualità di titolare, tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche
per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato.

