All. C: Modello unico dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione
all’asta pubblica
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI UBICATI
IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA PRIVATA ANTONIO GIOVO,2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................….......................................................
nato/a a ..................................................…………………..il

…….........................

residente nel Comune di ......………………………………………………………….
Provincia ................. Stato ........................…. Via/Piazza ………………..…………..
C.F……………………………………………………………………………………...
in qualità di (barrare la casella che interessa):
Persona fisica
Legale Rappresentante
Tutore
Curatore
Altro …………………………………………………………………….
della Ditta denominata………………………………………………………………..
con Sede Legale in ………………………….. c.a.p………………………………….
Via/Piazza……………………………………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………..
ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, a corredo dell’istanza per la
partecipazione all’asta in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure di asta pubblica,

dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445:
1) in quanto persona fisica:
A) di non essere interdetto, inabilitato e/o fallito e di non avere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
B) di essere nel seguente regime patrimoniale:
Separazione dei beni
Comunione dei beni
2) in quanto persona giuridica:
a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di ...................................................... o in
analogo albo dello Stato di appartenenza attestando i seguenti dati:
 numero d’iscrizione: .................................................................................
 data d’iscrizione: .......................................................................................
 durata
della
persona
giuridica
–
data
e
termine:
............................................................
 codice di attività: ……………………………………………………………
 forma giuridica del soggetto concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
...............................................................................................................
 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi
ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società
in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
3) che il soggetto che partecipa non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso
alcuna delle predette procedure;
4) di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati sopra
riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento relativo alla presente asta e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo;
Dichiara specificatamente
5) di conoscere ed accettare incondizionatamente le prescrizioni dell’Avviso d’asta
6) di aver preso visione dell’immobile oggetto dell’asta e di accettare il medesimo
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura e
con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti al proprietario Comune di Santa
Margherita Ligure

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 Dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione, se presentata senza
autenticazione della firma, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto
di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’Amministrazione dello Stato).

Data ................................................
FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………

