
ALLEGATO “1”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (PERSONE FISICHE)

Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

Spett.le
COMUNE DI
LAVAGNO 
Via Piazza n°4
37030 LAVAGNO (VR)

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ALIENAZIONE  DELL’AREA  AVENTE  DESTINAZIONE
URBANISTICA  “SERVIZI  PER  ATTREZZATURE  PUBBLICHE  E  DI  PUBBLICO
INTERESSE” CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL CATASTO TERRENI DI LAVAGNO
AL  FOGLIO: 8 - MAPPALI: 706 – 708 –711  PER UNA SUPERIFICIE COMPLESSIVA DI
EURO 16.000 MQ.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ prov.____________ il ___________________

residente in __________________________________________ prov.____________ C.A.P._________
Indirizzo ____________________________________________________________________ n° _______

Tel._______________________________________ Fax ______________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________

Stato civile _____________________________________________________________________________
Se coniugato/a indicare il regime patrimoniale famigliare ________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali  previste, in caso di dichiarazione mendace, dell’art.  76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. di non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinato il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

3. di giudicare il prezzo a base d’asta nonché l’offerta presentata congrui e remunerativi;
4. di  avere  preso  attenta  ed  integrale  visione  del  presente  bando  di  gara  e  di  accettare

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
5. di  essere  a conoscenza  delle  condizioni  e  caratteristiche,  in  fatto  e in  diritto,  del  bene da

alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente.
6. di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si

trova, in particolare della situazione urbanistica e catastale nonché della destinazione d’uso e
dell’attuale stato di consistenza e manutenzione, esonerando l’Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità a riguardo;

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione dell’atto di compravendita
entro  30  gg.  giorni  dall’aggiudicazione  stessa,  obbligandosi  a  versare  a  favore
dell’amministrazione  comunale  una  somma  sino  al  raggiungimento  del  corrispettivo  di
aggiudicazione, a seconda delle modalità di cui al punto 7) del presente bando.

8. (barrare se interessati e completare)
□ che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto del

Bollo da
€ 16,00



soggetto concorrente è:
il signor/a ________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________ prov.____________ il ___________________
residente in ____________________________________ prov.____________ C.A.P._________

Indirizzo _____________________________________________________________ n° _______
Tel.___________________________________ Fax _____________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con la qualifica di _________________________________________________________________

A ciò autorizzato in forza di _______________________________________________che si allega.

□ (barrare se interessati e completare) (solo in caso di partecipazione congiunta)
che  il  rappresentante  legale  e  mandatario,  che  sarà  unico  referente  nei  confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è:

il signor/a ________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________ prov.____________ il ___________________
residente in ____________________________________ prov.____________ C.A.P._________

Indirizzo _____________________________________________________________ n° _______
Tel.___________________________________ Fax _____________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con la qualifica di _________________________________________________________________

A ciò autorizzato in forza di _______________________________________________che si allega.

________________________________
                          Luogo e data

In fede ___________________________
                                                                                                                                   Firma del contraente

AVVERTENZE
Allegare fotocopia dei un documento d’identità in corso di validità del firmatario

Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta a tutti i soggetti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

1. la finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti inseriscono al procedimento in oggetto;

2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per partecipare alla gara;

3. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

4. il soggetto o la categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del D. lgs. 267/2000 e della Legge 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;

5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’7 del D. Lgs. 193/2003;

6. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno
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