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MODELLO AUTODICHIARAZIONE 
DOMANDA DI AMMISSIONE ASTA 

(ai sensi degli artt.7 e 9 del bando) 

 

  

     

Spett. 
San Donnino Multiservizi Srl 
Via Gramsci n.1/b 
43036 Fidenza (PR) 
 

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ 

DELLA SAN DONNINO MULTISERVIZI (Locale piano Terzo c/o Torre Stecca – sub.61). 

Il sottoscritto________________________________ nato a_______________(__) 

il ____/______/_______ C.F. n _________________________, residente in __________ 

___________, via _________________n.___, in qualità di________________________ 

dell'impresa____________________________ con sede in______________________, 

via ______________________n. ___,  C. F. n._____________________ e P.IVA n. 

__________________________________ Recapito telefonico e fax 

___________________________ - Pec _______________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

� persona fisica; 
� società; 
� altro. Specificare ____________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

� (Nel caso di persona fisica):  

1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

2. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

� (Nel caso di società):  

1. che la società ed i soggetti cui  è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non 

si trovano in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del 

quinquennio anteriore alla data di scadenza della gara, che non è in corso procedura 

per la dichiarazione di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 
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2. che la società non si trova in stato di liquidazione; 

3. che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non hanno 

riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

4. che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sono a 

conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

5. che la società è regolarmente iscritta al registro delle imprese della Camera di 

Commercio; 

6. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa nazionale; 

7. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ per la seguente attività_______________________ e che i 

dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione______________________________________________ 
- data di iscrizione________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine______________________________________ 
- forma giuridica__________________________________________________ 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di na scita e la 
residenza ) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

   
 

DICHIARA INOLTRE 
(Per tutti) 

a) di accettare espressamente tutte le condizioni poste nel Bando d’Asta pubblica; 
b) di essere informato che le terrazze di cui al locale del presente bando, dovranno 

essere a breve sottoposte ad attività di manutenzione straordinaria a causa 
infiltrazioni al piano sottostante; pertanto di essere informato che il conduttore 
assegnatario non potrà vantare alcuna richiesta di rimborso o indennizzo per i 
disagi connessi. 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo della legge 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 

FIRMA  _________________________ 

       (leggibile e per esteso) 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 


