Comune di Castagneto Carducci
(Provincia di Livorno)

Allegato n. 4 – DICHIARAZIONE ORGANO ASSEMBLEARE PER LE SOCIETA’
Punto 15) – lettera e) – 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 L’ALIENAZIONE DI

IMMOBILE ESISTENTE NON PIU’ IN STATO DI UTILIZZO, POSTO IN
VIA UMBERTO I° NEL CAPOLUOGO – 2° esperimento gara.

Importo a base d’Asta

€

1.350.000,00
1.350.000,00

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 “ aperta

“ 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;

DICHIARA
1

Comune di Castagneto Carducci
(Provincia di Livorno)

a) In riferimento alla partecipazione, alla procedura di “ ASTA PUBBLICA DEL
GIORNO 06 / 10 / 2014 PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE ESISTENTE
NON PIU’ IN STATO DI UTILIZZO, POSTO IN VIA UMBERTO I° NEL
CAPOLUOGO – 2° ESPERIMENTO GARA “ l’Organo Assembleare societario della
Società che rappresento a pieni poteri di delega di rappresentanza, ha manifestato
la palese volontà di partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica,
impegnandomi a pena di annullamento di eventuale aggiudicazione avvenuta alla
presentazione di copia conforme all’originale della Deliberazione dell’organo
Societario avvenuta in data antecedente alla presentazione della domanda di
ammissione alla presente procedura, con la quale ha manifestato la volontà di
partecipare alla procedura di evidenza pubblica e successivo acquisto in caso di
aggiudicazione per i beni in questione.
b) Di essere consapevole e ben edotto, dalle conseguenze derivanti da aver prodotto
documentazioni false o prive di fondamento tra quanto dichiarato e quanto
deliberato

dall’Organo

Assembleare della Società

che

rappresento, con le

conseguenti sanzioni derivanti ed illustrate al punto 20) nell’Avviso a base d’Asta

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.
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