Modello A_persone giuridiche

BANDO DI ASTA PUBBLICA IN PIÙ LOTTI DISTINTI PER
L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a …….…………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………. (prov ………..) il ……………………………………..
cittadinanza …………….…………………………………………………………………………………………...
residente in…………………………………………………………. (prov ……………) CAP……………….
via …………………………………………………………………………….………………n. ……………………….
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………
(Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale/Generale, altro)

della Ditta/Società

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………………………. (prov ……………) CAP………………….

via …………………………………………………………………………….………………n. ……………….……..
codice fiscale ……………………………………………… P. IVA . …….…………………………………...
tel. ………………………………………………. e-mail …………………………….……………………………..
PEC …………………………..…………………………………………………………………….……………………..

al fine di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà
comunale,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

– di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
– che i dati di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma3 del D. Lgs. 50/2016, sono i
seguenti1:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Socio: %
proprietà

Carica ricoperta

– che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati [art. 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1, lettere da a) a g)]:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
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Soggetti che devono essere indicati:
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per ogni altro tipo di società o consorzio:
•
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali;
•
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
•
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
•
direttore tecnico;
•
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli
•
soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);
•
i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
OPPURE (se presenti condanne2):
– che sono presenti le seguenti condanne nei confronti dei soggetti di seguito indicati:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
Numero e data del/la decreto/sentenza …………………………………………………………………………
Reato ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pena applicata …………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
Numero e data del/la decreto/sentenza …………………………………………………………………………
Reato ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pena applicata …………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
Numero e data del/la decreto/sentenza …………………………………………………………………………
Reato ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pena applicata …………………………………………………………………………………………………………………

–che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione
dell’attività commerciale;
– che non è mai stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di
tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;
– di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori;
– di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
– di aver preso visione del bando di gara e della disciplina urbanistica ed edilizia
prevista per il terreno oggetto della presente gara e di accettare incondizionatamente
tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;
– di aver preso visione e conoscenza dell'immobile oggetto di alienazione e di
impegnarsi ad acquistarlo integralmente a corpo, "come sta e giace", nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, senza riserve o eccezioni anche per eventuali vizi o
difetti anche non apparenti o non riscontrabili alla vista, assumendosi ogni relativo
onere anche per eventuali interventi di bonifica che risultassero necessari;

2

Le condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad
esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

(completare se interessati) che la persona autorizzata a formulare le offerte in
sede di gara in nome e per conto del soggetto concorrente è il/la signor/a:
nome e cognome …….…………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………. (prov ………..) il ……………………………….……..
cittadinanza ……………..……….……………………………………………………………………………..……………...
residente in……………………………………………………….……………. CAP………………………………………….
via …………………………………………………………………………………..….………………n. ……………………...
Codice fiscale …………………………………………………………………. Tel. ………….…………………………...
Cell. ……………………………………………. E-mail …………………………..………….…..…………………………..
PEC (se in possesso) ………………………………………………………………………………….……………………..
a ciò autorizzato/a in forza di …………………………………………………………………….. che si allega

(solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario,
che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che
riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la signor/a
nome e cognome …….…………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………. (prov ………..) il ……………………………….……..
cittadinanza ……………..……….……………………………………………………………………………..……………...
residente in……………………………………………………….……………. CAP………………………………………….
via …………………………………………………………………………………..….………………n. ……..………………...
Codice fiscale …………………………………………………………………. Tel. ………….…………………………...
Cell. ……………………………………………. E-mail …………………………..………….…..…………………………..
PEC (se in possesso) ………………………………………………………………………………….……………………..

Luogo e data

Firma3

_______________________

_____________________________________
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L’omissione della sottoscrizione renderà nulla la dichiarazione.

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.
“General Data Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali", si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura per la quale la
domanda è stata presentata;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, e il mancato
conferimento comporterà la non ammissione della istanza;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tarvisio, con sede in via Roma n.3, in persona del sindaco
pro tempore.2. Il“D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) Telefono:
800893984 E-mail: dpo@boxxapps.com
FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
2. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare i dati necessari per la gestione dei rapporti con
il Comune di Tarvisio, compresi i dati forniti al momento della registrazione o fruizione di servizi online.
3. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
4. I dati personali raccolti verranno trattati in base al consenso prestato dall’Utente e/o in forza di
previsione di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o dell’Unione.
DESTINATARI
1. I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Tarvisio da parte di soggetti interni e potranno
essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o manutenzione
di strumenti elettronici oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di
legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
1. I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per
il periodo necessario per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione
dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o
regolamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
2. di accesso ai dati personali;
3. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
4. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
5. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto previsto
dalla legge;
6. di ottenere la limitazione del trattamento;
7. di opporsi al trattamento;
8. alla portabilità dei dati;
9. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
10. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali).
CONFERIMENTO DEI DATI
1. Il mancato conferimento dei dati eventualmente richiesti in via obbligatoria comporterà l’impossibilità
di ottenere il servizio. Ulteriori dati personali potranno essere forniti su base volontaria dall’Utente
mediante le richieste inviate al Comune sulla base dei form utilizzati. A titolo esemplificativo, il proprio
indirizzo email o i propri recapiti telefonici.

Luogo e data

Firma4

_______________________

_____________________________________

4

L’omissione della sottoscrizione renderà nulla la dichiarazione.

