
Modello A1 - modello domanda autocerificazione 

 

MITT. 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Bando generale di asta pubblica immobiliare, anno 2013, per l’alienazione di immobili 
(fabbricati) di proprietà del Comune di Scansano.  
Lotto n° ______ 

 
Spett.le COMUNE DI SCANSANO 

Servizio n° 4 “Servizi per il Territorio”  
Via XX Settembre, 34 

58054 SCANSANO (GR) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ nato il 

________________ a _______________________________________________ residente in 

________________________________________________________ via/località ________________ 

_________________________________ con codice fiscale __________________________________ 

(eventualmente) 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa/società __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________________________________ Via 

_____________________________________________________ n. _______________ C. F. 

_________________________________ P. IVA _______________________________ tel. 

___________________________________ Fax ________________________________ email 

_____________________________________________________________________ 

Ai sensi degli art. 21, 38, 46, 47 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false 

e mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell’eventuale diniego di 

partecipazione alle gare future e dell’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, quale 

risarcimento del danno, sotto la propria personale responsabilità 

 
CHIEDE 

Di essere ammessi a partecipare alla gara in oggetto, per l’acquisto dell’immobile contraddistinto nel 

bando con lotto n°  ______, Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scansano al foglio_____, 

particella_______, sub.________ con il prezzo a base d’asta fissato in €_____________. 

 



 

 

DICHIARA: 
 

 di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile per il quale intende presentare offerta, 

anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica; 

 di accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile in dismissione, esonerando il Comune da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

 di aver preso visione del bando di gara, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano 

la materia e di tutti gli allegati facenti parte integrante  e sostanziale del bando di gara e di 

accettare tutte le condizioni ivi contenute; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di essere 

persona giudicata pericolosa ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione 

previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del Decreto 

Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia) ai sensi del DPR 03.06.1998 n. 252; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

agli art. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del  D. Lgs. 231/2001; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e che nei 

relativi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 

giugno 1931, n. 773; 

 di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Scansano e di non essersi reso inadempiente 

o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre 

Amministrazioni  Pubbliche; 

 che nei propri confronti e, nelle società, nei confronti dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero 

per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione; 

 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

aggiudicazione di pubblici appalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi di forniture di cui al D. Lgs. 163/2006. 

 di autorizzare il Servizio n° 4 “Servizi per il Territorio” del Comune di Scansano al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità inerenti alla presente 

procedura concorsuale. 

ALLEGA: 

 



 

 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 ricevuta originale del deposito cauzionale ammontante ad € _____________ effettuata mediante 

(specificare)____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (altro, specificare) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (altro, specificare) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________, lì _______________________ 

 

FIRMA 

 

 

 

__________________________________ 


