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ALLEGATO B) 
       

ASP N.2 DELLA PROVINCIA 
DELL’AQUILA 

P.ZZA ANNUNZIATA N.7 
 
 
OGGETTO:Autocertificazione per la partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione del bene 

immobile di proprietà dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 
 
LOTTO UNICO: : IMMOBILE SITO IN __________________________ 
 

I___sottoscritt_____ : 

………………………….. nat   a……………Prov. …. il ……………C.F.……………………….. 

………………………….. nat   a……………Prov. …. il ……………C.F.……………………….. 
 

(se del caso) 

in qualità di legale rappresentante di……………….. ….…………………............................... 

con sede legale in ……………… Prov. ……Via ……………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………… Partita IVA …………………………………............... 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________(competente per territorio) al n._____________; 
 

DICHIAR___ 
 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevol__ delle sanzioni penali in caso di mendaci 
dichiarazioni: 
 
a) che il/i sottoscritto/i__ non ____è/sono incorso/i in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (se ricorre la fattispecie); 

c) di non essere sottopost__ a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di 
prevenzione, ai sensi della vigente normativa antimafia *; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 del C.C. e cioè di non acquistare in 
qualità di amministratore comunale (anche per interposta persona) il presente bene;  

e) di conoscere esattamente e di accettare la consistenza del bene per il quale presenta 
l’offerta, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta stessa; 

f) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’ avviso per 
l’alienazione del bene di proprietà comunale oggetto di gara pubblicato all’albo pretorio del 
Comune di Ciciliano 

 
 
 
* N.B. 



2 
 

Per i soggetti che devono rendere la dichiarazione di cui al precedente punto c) si rimanda a 
quanto disposto dall’ art. 85 “Soggetti sottoposti alla verifica antimafia” del D.Lgs 159/2011 
(Codice Antimafia). 

 
Dichiar___ di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.vo 196/2003 e ss.m.i. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
______________________ 
Luogo e data 
 
      _____________________________ 
       (Firma/e) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i 
dichiarante/i, in corso di validità. 
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