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Modello  A 
 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
DELLE MARCHE 

Largo XXIV Maggio n.1 
60123 ANCONA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

AUTODICHIARAZIONE 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/000 

 

 

SECONDA ASTA PUBBLICA  
PER LA CESSIONE E VENDITA DI PORZIONI IMMOBILIARI  

FACENTI PARTE DEL QUARTIERE FIERISTICO 
LOCALITA CAMPANARA DI PESARO 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________ 

NATO/A A __________________________________________ IL _________________________ 

IN QUALITA’ DI (indicare la carica) _________________________________________________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _______________________VIA/P.ZZA__________________________ 

N. ______CAP____________CITTA’_________________________________________________ 

TELEFONO__________________________________FAX_______________________________ 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA_____________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 

Al tal fine.consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, 
 

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

1) Di accettare pienamente tutte le condizioni e prescrizioni poste dall’Amministrazione nel 
bando gara e di accettare lo stato di fatto e di diritto dei locali oggetto di gara; 
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2) Di essersi recato sul posto dove sono ubicati gli immobili oggetto di vendita e di avere preso 
chiara e completa conoscenza della loro consistenza, di accettarli nello sto di fatto e di 
diritto in cui si trovano, così come visto e piaciuto nella loro consistenza; 

3) Di essere informato e di autorizzare che tutti di dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs. 196/2003; 

4) Di avere giudicato gli immobili  di valore tale da consentirgli l’offerta presentata; 

5) Di non trovarsi nell’incapacità giuridica e nell’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

6) Che non è pendente, a proprio  carico o di familiari conviventi, procedimento per 
l’applicazione di una delle misure prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e che non sussiste 
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 

7) (barrare la casella di interesse) 

� di non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale o reati finanziari; è comunque causa di esclusione 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione  ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Dir. CE 
2004/18;  

oppure 
� che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati: 

- soggetto condannato _________________________________________________________ 
sentenza/decreto del _________________________________________________________ 
reato______________________________________________________________________ 
pena applicata ______________________________________________________________ 

- soggetto condannato _________________________________________________________ 
sentenza/decreto del _________________________________________________________ 
reato______________________________________________________________________ 
pena applicata ______________________________________________________________ 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e quella dello 
Stato di appartenenza; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

10) di non essere tra le vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 D.L. n.152/91 convertito dalla Legge n.203/91, che non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma 
1, Legge n.689/81; 
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11) che non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra 
relazione con altro partecipante, anche di fatto, se questa determina l’imputazione delle 
offerte ad un unico centro decisionale; 

 

NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE PARTECIPI COME PERSONA GIURIDICA  
DOVRA’ DICHIARARE ANCHE I SEGUENTI PUNTI: 

12) (barrare la casella di interesse) 

�  la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
__________________ al numero REA _________________,  

oppure 

� che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (in tal caso 
indicare il motivo e allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(in caso di soggetti stabiliti in altri Stati, indicare gli estremi di iscrizione nell’albo o nella lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza) 

13) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA E POTERI CONFERITI 

 

   

   

   

   

14) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o 
nei cui confronti si in confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

15) che la ditta non è incorsa nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) D. Lgs. 
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1, D.L. 
n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06 (solo per le società), 

16) (barrare la casella se non viene resa propria autonoma dichiarazione da parte di ciascun 
soggetto sopra indicato) 

� che nei confronti dei soggetti sopra indicati né dei loro familiari conviventi, non è pendente,  
procedimento per l’applicazione di una delle misure prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e 
che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

17) (barrare la casella di interesse se non viene resa propria autonoma dichiarazione da parte 
di ciascun soggetto sopra indicato) 
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         che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 
dello Stato o delle Comunità che incidono sulla   moralità professionale, e che non è stata emessa 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari  citati all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva 2004/18/CE.  

ovvero 
        che nei  confronti dei soggetti sopra indicati è stata emessa  sentenza  passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati: 

- soggetto condannato _________________________________________________________ 
      sentenza/decreto del _________________________________________________________ 
      reato______________________________________________________________________ 
      pena applicata ______________________________________________________________ 

- soggetto condannato _________________________________________________________ 
      sentenza/decreto del _________________________________________________________ 
      reato______________________________________________________________________ 
      pena applicata ______________________________________________________________ 

- soggetto condannato _________________________________________________________ 
      sentenza/decreto del _________________________________________________________ 
      reato______________________________________________________________________ 
      pena applicata ______________________________________________________________ 
 

18)  (compilare solo se interessa) che la persona autorizzata a formulare le offerte al rialzo in 
sede di gara, in nome e per conto del concorrente è il sig. ____________________________ 
nato a _______________in data _______________ autorizzato in forza di ______________ 
_______________che qui si allega in originale o copia autenticata; 

 
Allega alla presente dichiarazione: 

� fotocopia del documento di identità in corso di validità  del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 
38 comma 3 del D.P.R. 445/00; 

� eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per 
conto del concorrente; 

� originale della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria o fideiussione 
bancaria o fideiussione assicurativa; 

� patto di integrità debitamente firmato per accettazione. 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 D.P.R. N. 445/00), la presente dichiarazione è sottoscritta in data 
 
 Data Firma 
                    _________________                               _________________________________ 
 
 

 


