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AUTOCERTIFICAZIONE UNICA       Allegato “B”  
 
 

“Asta pubblica del giorno  21.12.2009 alle ore 09.00 per la vendita del lotto boschivo 
denominato  Bidoch” 

 
 
_______________________, lì _____________ 
 
 

  SPETT.LE COMUNE DI 
  ZOLDO ALTO 

          Piazza Giovanni Angelini 1 
          32010 Zoldo alto (BL)   
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________cittadino italiano (specificare 
eventuale diversa posizione) ________________________________ nato il _____________ a 
_______________________ residente in ________________________ Via/P.zza 
____________________________________ n. _____, in qualità di ___________________________ 
dell’impresa _____________________________________  
con sede in _____________________________________ Via/P.zza _________________ n. ____ , con 
codice fiscale n. ______________ e con partita IVA  n. ________________, 
 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA  
 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  
        ________________________ per la seguente attività   
       _______________________________ ed attesta  i seguenti dati (per le ditte con  
       sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale    
       dello Stato di appartenenza); 

• numero di iscrizione ____________________________________ 
• data di iscrizione _______________________________________ 
• durata dell’impresa/data termine ___________________________ 
• forma giuridica _________________________________________ 

 
b) (per le imprese cooperative) che l’impresa è iscritta presso il  registro della Prefettura di 

_________________ al n. _____; 
c) che per quanto concerne le generalità dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari risulta quanto segue (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita, la residenza, quanto risulta dal  Certificato Generale del Casellario  Giudiziale ecc.) : 

• PER  LE IMPRESE INDIVIDUALI 

- che il Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Tribunale riguardo i carichi pendenti del 

sottoscritto, le cui generalità sono state sopra specificate e si intendono qui riconfermate,  risulta: 

____________________________________________________ (indicare NULLO o eventuali 

annotazioni); 

- che il sottoscritto non ha procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.56, n. 1423, o  di una delle cause ostative 
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previste dall’articolo 10 della L. 31.5.1965, n. 575, ovvero 

(specificare)______________________________________________________.   

• PER LE SOCIETA’   

(SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO :  con riferimento a tutti i soci; 

SOCIETA’  IN ACCOMANDITA SEMPLICE: con riferimento a tutti gli accomandatari; 

OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O DI CONSORZIO: con riferimento agli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza.)   

- che i componenti della società, altri soggetti autorizzati a rappresentare legalmente la stessa 

(specificare il titolo) sono: 

- _______________________________________________________- cittadino italiano ovvero 

___________________________________________________   in qualità di 

______________________________________ nato a _________________________ il 

______________ residente in ___________________ Via/P.zza ____________________ n. __, il cui  

Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Tribunale riguardo i carichi pendenti risulta: 

_______________________________(indicare NULLO o eventuali annotazioni);  

- che il medesimo non ha procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27.12.56, n. 1423, o  di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della L. 31.5.1965, n.575, ovvero 

(specificare)_______________________________________________; 

 
- _______________________________________________________- cittadino italiano ovvero 

___________________________________________________   in qualità di 

______________________________________ nato a _________________________ il 

______________ residente in ___________________ Via/P.zza ____________________ n. __, il cui  

Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Tribunale riguardo i carichi pendenti risulta: 

_______________________________(indicare NULLO o eventuali annotazioni);  

- che il medesimo non ha procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27.12.56, n. 1423, o  di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della L. 31.5.1965, n.575, ovvero 

(specificare)_______________________________________________; 

 
d) che l’impresa non si trova in una delle cause ostative per poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in 

cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

f) che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;  
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g) che l’impresa nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  

h) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono 

stabiliti;  

i) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  

j) che il/i responsabile/i dell’impresa sopra indicato/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di 

false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi delle vigenti 

normative per pubblici appalti e/o forniture; 

k) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge n. 68/1999; 

l) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sullo stesso; 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato speciale; 

n) di avere  nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e  locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  sulla       determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta         economica presentata. 

 
   IN FEDE. 

 
________________________________________________________________________ 

 
         (firma del dichiarante) 
 N. B.  
La dichiarazione dovrà essere opportunamente adeguata in funzione della specifica situazione 
dell’impresa partecipante. 
 

 Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del T.U. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione della presente istanza non  è  
soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto del Comune di Zoldo 
Alto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
 


