
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. 

Corso Marche 79, 10146 Torino 

 

PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI IMMOBILE A DESTINAZIONE 

INDUSTRIALE SITO IN GRUGLIASCO (TO) 

 

ALLEGATO A2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ (nome e cognome), C.F. 

__________________, nato/a il _______________, a ____________________ (__), residente 

a ______________, Tel. _____________________, mail ____________________ PEC 

______________________,  

in qualità di 

o persona fisica 

o procuratore  

o titolare o legale rappresentante 

di _____________________________________________________ 

Registro Imprese _______________________________, P.IVA/C.F. 

___________________________ 

avente sede legale a ____________________ (__), 

_________________________________________ 

mail _________________________________, PEC 

________________________________________ 

* 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva, la dichiarazione deve essere resa da 

ciascun componente 



* 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 s.m.i. per false attestazioni/dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere a proprio carico procedure per la 

dichiarazione di una delle suddette situazioni -ovvero, se persona giuridica- di non trovarsi in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

c) che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati 

elencati nelle lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016;  

d) nel caso di persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, che non sono state applicate sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 

del D. Lgs. 231/2001 o altre sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

e) che non sussistono divieti speciali di comperare di cui all’articolo 1471 del Codice Civile.  

* 

In caso di persone giuridiche tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa: 

- da tutti i componenti, se trattasi di Società in nome collettivo; 

- da tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice; 

- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di Società. 

I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) devono essere posseduti da tali soggetti.  



In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti dai 

singoli aderenti al raggruppamento e devono essere attestati, mediante autocertificazione, da 

parte di ciascun soggetto aderente al medesimo.  

In caso di partecipazione alla gara a mezzo di un procuratore speciale, la dichiarazione in 

ordine al possesso dei requisiti è resa dal medesimo con riguardo al rappresentato. Il 

procuratore deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti sub b), c) ed e). 

* 

Data, …………..……. FIRMA……………………………………………………….. 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno) 

 

ALLEGATI : 

- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 

sottoscrittore; 

- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) procura, in originale oppure in copia 

autenticata. 


