FAC SIMILE
MODELLO 2 (Dichiarazione del coniuge)

Spett.le
Comune di Pojana Maggiore
Via Matteotti 49
36026 POJANA MAGGIORE (VI)

Oggetto : dichiarazione del coniuge in regime di comunione dei beni del concorrente nella procedura
di alienazione di terreni di proprietà comunale

Il sottoscritto_______________________, nato a _______________(prov.____) il ___/___/___ e
residente in Via _____________, n.___ a______________Codice fiscale ________________

in qualità di coniuge in regime di comunione dei beni del concorrente sig. ___________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

a) Di avere la piena capacità legale, di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono
in corso procedure per nessuno di tali stati;
b) □ di non aver riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario
giudiziale
In alternativa
□ che nel casellario giudiziale risultano le seguenti condanne (elencare i dati relativi così
come scritti nel certificato originale)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Luogo _____________________li__________

FIRMA DEL DICHIARANTE
AVVERTENZA
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in
presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma
1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il fac-simile di dichiarazione sostitutiva sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della gara.
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, apponendo un crocetta sulla lettera/quadretto
corrispondente alla dichiarazione che riguarda il soggetto partecipante, completando ove richiesto ed omettendo le parti
che non interessano;
2. Va apposto il timbro di congiunzione tra le pagine;
3. Laddove il fac-simile prevede lo spazio per l'inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero di righe

