Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio
Settore Patrimonio immobiliare,
beni mobili, economato e cassa
economale
Via Viotti 8,
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________ il __________
CF________________ residente a ______________ (___ ), via __________________n. ______
In proprio
Per conto di persona da nominare
o in qualità di:

Legale Rappresentante

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di_____________________________________________ _______ (indicare la denominazione)
______________ (indicare la forma giuridica) ___________________ (indicare la sede legale)
________________________________ (indicare CF e PI) _______________________________
in relazione alla procedura per la vendita del Complesso denominato Villa Javelli, Torino Via
Petrarca 44 – Via Chiabrera 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445,
consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale
derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi

DICHIARA
a) che la Società/ditta individuale/ è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ____________________________________________________________________
________________ (indicare il numero di iscrizione) ______________ (indicare la data di
iscrizione), _________(indicare la durata), ________ (indicare la forma giuridica dell'Impresa) e in
qualità di_________________________________________di essere munito dei prescritti poteri
di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza
legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene)
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b) di non essere interdetto/a, inabilitato/a, o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
c) che la Società/ditta individuale non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di
concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che
denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività e non è destinataria di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni
di cui ai precedenti punti b) e c);
e)che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f)che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
g)di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
h) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
i) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs 159/2011 (ove l’offerente sia una società, l’autocertificazione dovrà essere
prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);
l) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire
sulla presentazione dell’offerta. Qualora, discrezionalmente il concorrente non abbia ritenuto di voler
visionare la documentazione tecnica/amministrativa nulla avrà da eccepire durante la gara e
successivamente;
m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 1456 cc.;
n) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi
della
L.241/90
e
smi
in………………………………….via……………………………………………………………………………
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
fini connessi all'espletamento della procedura.

Luogo e data
Il DICHIARANTE
…………………………………………………
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