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AVVISO D’ASTA 
PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VI A GINNASI NR. 18 

 
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE RILASCIATE DA SOGGETTI 

DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE – IMPRESE/DITTE 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___ e residente a _________________________________, in via/piazza 
_______________________________, nr. ___ CF (personale) _______________________, nella 
sua qualità di: (barrare la casella del caso che ricorre) 
 

   Socio se si tratta di società in nome collettivo; 
 
   Socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice; 
 
   Amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara, 
 

D I C H I A R A 
 
1. che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione e non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. nr. 159/2011; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

3. di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non 
menzione i: (barrare la casella del caso che ricorre) 
   Nessuna; 
 
   Elenco condanne; 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(Indicare l’articolo del c.p.p,, la data del reato e la data della sentenza) 

4. nell’anno antecedente la data dell’avviso d’asta non ricorrono, nei propri confronti, le condizioni 
previste dal comma 1, lett. m-ter) del D. Lgs. nr. 163/2006. 
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Luogo e data _________________________  
 

 
Firma 

______________________________________________ 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fot ocopia, non autenticata, di documento di 
identità, in corso di validità del sottoscrittore 
 
 
 
                                                 

i il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

 


