
PERSONE GIURIDICHE - ALLEGATO 2 BUSTA A     

OGGETTO:  “ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI 
COMUNALI SITI IN ZONA “CASALINI” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE 
IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA”  
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________________________il______________________ 
e residente nel Comune di ___________________________________provincia di_____________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________________ 
in qualità di____________________della ditta/associazione________________________________ 
 con sede in________________________________via___________________________n._______  
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
Partita I.V.A._____________________________________________________________________ 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione all’asta: 
a) non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; 

b) essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori dipendenti; 

c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
d) inesistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice 

Civile con altre imprese partecipanti alla stessa gara di cui si tratta; 
e) inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale; 
f) inesistenza, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società verso terzi, di cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011; 
g) non trovarsi in una delle condizioni che comporta l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Con osservanza. 

Luogo e data_______________________           Firma del legale rappresentante   

___________________________________ 

N.B.  

• La dichiarazione di cui alla lettera e) deve essere resa da tutti i soggetti in grado di 
impegnare la società verso terzi. 

Allegare: 

1. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria 

artigianato agricoltura. 


