ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ANZIO (RM) , SITO IN PIAZZA
DELL’ABBEVERATORIO N. 2 CON DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL’ART.
40 DELLA LEGGE N. 392/78
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 445 DEL D.P.R. n. 445/2000 (ALL.2)

Il sottoscritto _______________________________, consapevole delle conseguenze penali cui
incorre nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti ex art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
- nel caso di partecipazione di impresa, iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio competente e il nominativo della persona o delle persone designate a rappresentarla e
impegnarla legalmente.
A. Iscrizione nel registro delle imprese:
_____________________________________________
B. Nominativo del legale rapp.te:
_________________________________________________;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali procedure non si
sono verificate nell’ultimo quinquennio;
- che nei propri confronti, ovvero nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale, dei
soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società, non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
- che non risultano a carico proprio, ovvero dei soggetti di cui al punto precedente, condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

- non essere iscritto nel Registro Informatico dei protesti;
- di essere a conoscenza e di accettare che sull’immobile posto all’asta può essere esercitato il
diritto di prelazione ai sensi dell’art. 40 della Legge 392/1978 (Diritto di prelazione in caso di
nuova locazione) da parte dell’attuale conduttore.
Anzio, lì ______________

Firma

___________

