
 

          ALLEGATO 1 

 

   

1 

 

  

Il/i sottoscritto/i ________________________________________________________________  

nato il ___/___/_____ a ______________________________________ (_____) e residente a 

____________________________ in via _____________________________________ n. 

_________ Codice Fiscale _____________________________________________, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di partecipare: 

□ per proprio conto; 

□ per conto di altra/altre persona/e fisiche di cui si allega originale della procura speciale 

autenticata; 

□ per conto della Società/Ditta/altro soggetto giuridico 

………………………………………………con sede 

in……………………………………………… 

piva/Cf………………………………………………………………………………………… in 

qualità di rappresentante legale (allegare documentazione comprovante); 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□ di essere consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il d.p.r. 445/2000 prevede 

sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno 

utilizzati ai sensi del d.lgs 196/2003: 

□ che non sussistono a proprio carico, ovvero a carico dei soggetti legittimati all’acquisto sopra 

indicati, sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

□ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente 

all’obbligo di pagamento di imposte e tasse secondo le vigenti disposizioni di legge in 

materia; 

□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle suddette situazioni, in base alle vigenti norme di settore; 

□ che la Società/Ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo sottoposta a qualunque altra procedura che ne determini l’insolvenza 

o la cessazione dell’attività, ovvero che non sia destinataria di provvedimenti giudiziari che 

applicano le sanzioni amministrative di cui al D. lgs. 231/2001;  

□ che a proprio carico non sussistono le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

□ di indicare la seguente casella di pec ………………………………………..per ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura a cui si chiede di partecipare, fermo restando l’obbligo 

per il partecipante di prendere visione di eventuali avvisi pubblicati e di informarsi sul risultato 

della procedura sulla pagina web:  https://www.regione.lazio.it/demanio-

patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche. 

 

 

     Luogo   ______________ Data ____/____/________  

 

   Firma  

         _____________________ 


