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FAC-SIMILE ALLEGATO "A" 

 (persone fisiche) 

 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE S'INTENDE DEFINITIVA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore 

generale o speciale. 

 

Il sottoscritto…………………..........………………..……...nato a………………………......il…………........ 

residente in………………..................……..via…………………….........n….. (C.F.....….....………………..)  

Tel ……………………………………….. mail …………………………………………………………….. 

dovendo partecipare all'asta pubblica bandita per il giorno 21/03/2023 per l’alienazione di bene immobile 

residenziale di proprietà comunale sito in via don Bosco n. 17 

 

D I C H I A R A 

 

(dichiarazioni sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 esenti da imposta di 

bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 445/2000) 

 

1) di non essere interdetto o inabilitato; 

 

2) di non essere sottoposto a procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

 

3) (indicare l’alternativa): 

a.  non ha subito condanne penali con sentenza passata in giudicato; 

 oppure 

b. è stato condannato con sentenza passata in giudicato 

per……..……………………………….…………………. (indicare le fattispecie di reato e la 

condanna inflitta o, in alternativa, allegare il certificato del casellario giudiziale in data non 

superiore a sei mesi dal giorno della gara, salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione, 

art. 178 c.p.); 

 

4) non ha subito condanne con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

C.p.p.; 

 oppure  

5) ha subito condanne con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.p.p 

per……………………………….(indicare la fattispecie di reato e la pena applicata, salva estinzione 

del reato, art. 445 C.p.p ). 

 

 

 firma da non autenticare 

 ………………………………………… 

SI ALLEGA: 

1- CAUZIONE PROVVISORIA PARI AL 2% DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA, DA VERSARSI 

MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL COMUNE DI 

ALMENNO SAN SALVATORE; 

2- FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL/I 

SOTTOSCRITTORE/I, AI SENSI DELL’ ART. 38 DEL D.P.R N. 445/2000 


