ALLEGATO 3

(Da inserire, debitamente compilato, nella Busta “A - Documentazione”)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO SITO IN BREMBATE DI
SOPRA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI
DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000
PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..........................
nato a ………………………………………………………..il ……………………………………………...
residente nel comune di ……………………………………………………..……(……..)…………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
□ che agisce in nome e per conto proprio;
□ che agisce per conto di terzi come da procura speciale allegata
□ che agisce per conto di persona da nominare

PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………..……………………….….…………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………..………………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………...……………………………………….…………………….………..
codice fiscale ……..………………..………………………………………………………………..……….
partita IVA ……..………………..…………………………………………………………………………….
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………..…………………………….
al numero………………………………………………………………………………………………………
□ che agisce in nome e per conto della su indicata impresa;
□ che agisce per conto di terzi come da procura speciale allegata
□ che agisce per conto di persona da nominare

ALLEGATO 3

Presa visione dell’avviso d’asta per la locazione dell’immobile di proprietà della Camera di
Commercio di Bergamo sito in Brembate di Sopra e relativa documentazione, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali
procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
• che nei propri confronti ovvero nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale,
dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari, se si tratta di
società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non sono in corso procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.
159/2011 o una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto
legislativo;
• che non risultano a carico proprio ovvero dei soggetti di cui al punto precedente condanne
penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
• di non essere iscritto nel Registro Informatico dei protesti.

data…………………..…………..
Firma e timbro
………………….………..

N.B. allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di
validità.

