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Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il 

_______________, a ________________________________, residente a 

_______________________(    ), Via _______________________ n. ____, cod. fisc. 

______________________________; 

num. di telefono ________________________ num. Fax. _________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

coniugato/a in regime di    comunione di beni 
 
     separazione di beni 
 
con _______________________________________, nato/a il _______________, a 

________________________________, residente a _________________________(    ), 

Via _______________________ n. ____, cod. fisc. ______________________________; 

che intende acquistare per sé   
 

che intende acquistare per le quote a favore dei seguenti soggetti: 

1. ______________________________  ____% 

2. ______________________________  ____% 

3. ______________________________  ____% 

 
D I C H I A R A 

 
1) di aver preso esatta cognizione, in seguito al sopralluogo effettuato, della natura e dello 
stato di fatto e di diritto dell’immobile individuato con il lotto n. _____, per cui si presenta 
offerta, così come meglio descritto: (riportare integralmente la descrizione del lotto come da avviso) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari riportate nell’avviso 
per la vendita di immobili; 
3) di avere valutato l’entità dei costi accessori susseguenti all’eventuale aggiudicazione da 
sostenere per il trasferimento degli immobili ed accessori, comprese le tasse, le imposte, 
le somme dovute per la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, i costi 
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relativi ad eventuali accatastamenti non perfezionati dal Comune, oltre che eventuali 
necessità riferite a pratiche di condono edilizio, se necessari;  
4) di impegnarsi a comunicare il subentro, nei rapporti attivi e passivi in essere, alle 
controparti, entro trenta giorni dall’acquisizione della proprietà; 
5) di non versare in una delle seguenti situazioni: 

 non essere stato condannato con sentenza definitiva per reati che comportano 
l’incapacità a contrattare con la P.A., nelle ipotesi di cui all’art. 32-quater del codice 
penale.; 

 non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.08.2006 n. 248; 

 non essere stato sottoposto ad ogni altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la P.A.    

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare il residuo prezzo d’acquisto dedotta 
la sola cauzione, entro il termine stabilito dall’avviso. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si prende altresì atto, ai sensi dell’art. 7 
della D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati saranno 
trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto. 
 
_____________, lì ______________ 
 
 
                                       F I R M A 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
 
Allegare: 
1. fotocopia documento di identità 
2. fotocopia codice fiscale 


