
ALLEGATO 1

Oggetto:  Autocertificazione per  la  partecipazione alla  procedura  aperta  per  la  vendita
dell’area edificabile di proprietà del Comune di Cuggiono in via Meucci – Lotto 1 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ___/___/_______

residente in __________________________ ( __ ) Via/Piazza ______________________, n. ____

Codice Fiscale _________________________

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla gara con procedura aperta relativa all’alienazione
dell’area di proprietà del Comune di Cuggiono individuata come: TERRENO IN VIA MEUCCI
– LOTTO NR. 1

 in qualità di: (barrare la qualifica di riferimento):

privato cittadino

legale rappresentante della Società  ____________________________________________

con sede in _________________________ (___) Via ________________________, n. ___

Codice Fiscale/ P. Iva _________________________

altro (specificare) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

a) di partecipare:

come privato cittadino

per conto dell’Impresa individuale _______________________________________________

con sede in ________________________ (___), Via ________________________, n. ___;

C.F. / P. Iva __________________________, in qualità di _____________________________;

per conto dell’Impresa esercitata in forma societaria _______________________________

con sede in _________________________ (___), Via ______________________, n. _____;

C.F. / P. Iva _____________________  in qualità di __________________________;

per conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale 
con firma autenticata redatta dal notaio);

b)  di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  che  a  suo  carico  non  sono  in  corso
procedure  per  nessuno  di  tali  stati,  nonché  l’assenza  di  carichi  pendenti  ovvero  di
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;



c) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

d) l’insussistenza a carico del concorrente di una delle cause di incapacità previste dall’art.
32 del Codice penale;

e) di non essere tra i soggetti destinatari di  provvedimenti di  cui al Decreto Legislativo 6
settembre 2011 , n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”, elencati all'art. 1, 4 e 16;

Oltre alle dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e), nel caso in cui a concorrere sia una
ditta individuale dichiara:

- che il titolare è ________________________, nato a ________________________ il _______;

- che a carico del titolare non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale dello stesso;

- che il titolare non si trova in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo o
in  ogni  altra  analoga  situazione,  che  dette  procedure  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio  precedente  la  data  stabilita  per  la  gara  e  che  non  sia  in  corso  una
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che la ditta è iscritta con il n. ___________ al Registro delle imprese di  ___________________
dal ______________.

Oltre alle  dichiarazioni  di  cui  ai  punti  b),  c),  d) ed e),  nel  caso in cui  a concorrere  sia
un’impresa esercitata in forma societaria:

- che la Società si è costituita con atto n. __________________ in data ____________________

- che è esattamente denominata ___________________________________________________

- che ha sede in Via ______________________, n. ___ a _____________________________ 
Cap.______ C.F. / P.I _________________________;

- che è iscritta con il n. ___________ del registro delle imprese di ________________________ dal
_______________;

- che la forma giuridica è _________________________________________________________

- che le altre persone designate a rappresentare l'impresa come risultano depositate presso
la stessa C.C.I.A.A sono:

1) _________________________________________ nato a ________________

il _____________, residente a _____________________________________________,

Via _____________________________, n. ________ C.F. ______________________

2) _________________________________________ nato a _________________

il _____________, residente a _____________________________________________,

Via _____________________________, n. ________ C.F. ______________________

Indicare per le società:

- i componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c.;

- gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.;



- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- che a carico dei componenti la società stessa (se si tratta di S.n.c), degli accomandatari
(se si tratta di S.a.s.), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di
altro tipo di Società) non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale degli stessi;

- che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo o
in  ogni  altra  analoga  situazione,  che  dette  procedure  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio  precedente  la  data  stabilita  per  la  gara  e  che  non  sia  in  corso  una
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

DICHIARA inoltre,

-  di  non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per
concorrere all’asta;

-  di  avere  preso  visione  della  documentazione  relativa  all’immobile,  di  conoscerne  la
consistenza e di accettare senza riserve tutte le condizioni enunciate nel bando di gara;

- di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile nonché le
relative norme urbanistiche ed edilizie  relativamente alle  destinazioni  d’uso consentite,
compresi  i  vincoli  in  generale  che  lo  riguardano  ed  in  particolare  quelli  ambientali,
architettonici, paesaggistici relativi alla zona in cui l’immobile è inserito;

- di impegnarsi ad acquistare l’area di proprietà del Comune di Cuggiono di cui al predetto
avviso di e a corrispondere il prezzo offerto;

-  di  impegnarsi  a  sottoscrivere  l’atto  di  acquisto  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di  invito a procedere e contestualmente a versare il  saldo del  prezzo
offerto;

- di rinunciare, sin d’ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo, nel caso in
cui  l’Amministrazione  Comunale  interrompa,  annulli  la  gara  o  non  proceda  al
perfezionamento del  contratto di  compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la
sola restituzione della cauzione;

- di eleggere il  proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione anche ai sensi della
L.241/90  e  s.m.i.  in  Via  ____________________________,  n.  ____,  Comune  di
_______________________,  telefono  __________________,  email
_____________________________________________,   pec __________________________;

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR del 23/05/2018, il trattamento dei
dati  sensibili  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  connessi  all’espletamento  della  presente
procedura.



Luogo e data _______________________

Il Dichiarante(*) (**)

_________________________________

*  La  firma  deve  essere  apposta,  leggibile  e  per  esteso,  dal  dichiarante  NON  AUTENTICATA  UNITAMENTE  A  COPIA
FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ (artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

** In caso di Società apporre anche il timbro.


