
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                              

 
 

 
Area 5 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico 

Via del Fosso -   57022 Donoratico 
 

 
Allegato n. 2 – DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE – SOGGETTI GIURIDICI 

 

Punto 15) – lettera b) – Avviso d’Asta Pubblica 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DPR 445/2000 

 
 

Al Comune di Castagneto Carducci 

Via Marconi n. 1 
57022 – Castagneto Carducci 

 

 
Oggetto: Asta Pubblica mediante il SISTEMA DI ESTINZIONE DI CANDELA 

VERGINE ai sensi del R.D. 23.05.1924 n. 827 per  

 

 

 

 

Importo a base d’Asta     €     1.500.000,00 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………nato il …………………. 

a ……………………………………, residente in ………………………………………………………………. Via 

………………………………………………………….. n…………, in qualità di ………………………………….. 

………………………………………………………….. della Società ……………………………………………….. 

con sede in………………………………………. Via …………………………………………………. n. ……….; 

 

Ai fini della ammissione alla partecipazione alla gara mediante procedura 

  ad evidenza pubblica mediante Asta Pubblica con il “ SISTEMA DI ESTINZIONE 

DI CANDELA VERGINE, di cui all’art. 73, lettera a) del R.D. 23.05.1924 n. 827, ai  

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, per quanto dichiarato 

riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto DPR per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento all’oggetto dell’avviso di 

asta pubblica di cui all’oggetto; 
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a) Che la Società è iscritta inscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di ……………………………………………………………………………………… 

per le seguenti attività ………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati  (per le Scietà con sede in uno stato straniero, indicare i 
dati di iscrizione  nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

 Numero di iscrizione ……………………………………………………………………… 

 Data di iscrizione ………………………………………………………………………… 

 Durata della ditta/data termine ……………………………………………………… 

 Forma giuridica …………………………………………………………………………… 

 Numero di matricola I.N.P.S. …………………………………………………………… 

 Numero di matricola I.N.A.I.L. ………………………………………………………… 

 
b) Persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1°, lettere b) e c) del 

DLgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m. ed i. ( indicare i nominativi, le qualifiche, luogo 
e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
 

- Per le imprese individuali: il titolare; 

- Per le S.N.C. : tutti i soci; 

- Per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari; 

- Per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di Società, 
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
d’Asta della presente procedura aperta di Asta Pubblica (indicare gli stessi dati di 
cui al punto precedente): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

c) di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’articolo n. 38, comma 1° lettere 
a), b), c), d), e), g), h) i), m), m-ter), del DLgs n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei 
Contratti Pubblici); 

d) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interditiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c) del DLgs 231 del 08.06.2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interditivi di cui all’art. 14 del DLgs n. 81/2008 e all’art. 36 – bis, 
comma 1, del DL 223/2006, convertito dalla L. 248/2006; 

e) di accettare, che successivamente all’aggiudicazione definitiva e comunque prima 
della stesura del rogito di compravendita, di cessione del bene da parte 
dell’Amministrazione Comunale, venga acquisita la documentazione di rito 
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attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge in materia di 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 

f) di accettare incondizionatamente, ad insindacabile giudizio nei confronti 
dell’Amministrazione Pubblica, le condizioni di alienazione con vendita del diritto 
di proprietà del bene, condizioni riportate nell’Avviso d’Asta pubblica di tipo diretto 
e di tipo indiretto e scaturenti con effetto immediato tra l’aggiudicazione e la 
formalizzazione per iscritto del rogito di compravendita;  

 

Luogo e Data ………………                                                                       (Firma Leggibile) 

__________________________________ 
 

NOTA BENE : 

 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati 
dall’Amministrazione Comunale ai soli fini della presente procedura di gara, fatti salvi i diritti degli 
interessati ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto. 


