
 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto _______________________________; 

□ Persona fisica; 

nato a ___________________ il ___/___/____ residente a __________________ in via ____________________ n. 

____, C.F. _________________________________; 

□ Persona giuridica; 

 in qualità di ________________________________ dell’Impresa __________________________________con sede in 

____________________________ CAP _________ in Via ________________________________ n._____, Partita IVA 

____________________ tel. ________________________, fax___________________, Indirizzo mail P.E.C. 

____________________________________________,partecipante alla procedura indicata in oggetto; 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 46 

del decreto su richiamato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
 

a) di voler partecipare all’asta pubblica per l’alienazione degli automezzi di proprietà del Comune di Buddusò, come 

indicato nell’avviso pubblico; 

b) di non trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 

amministrazione; 

c) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

d) di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica e suoi allegati, 

approvato con Determinazione n° 82 del 03.03.2021; 

e) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza 

riserve ed eccezioni; BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI N° 3 AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

BUDDUSO’; 

f) che  nei  propri  confronti  e (per   le   persone   giuridiche)nei  confronti  di  ciascun  socio  e  degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio    di    maggioranza    in    

caso    di    società    con    meno    di    quattro    soci    di    seguito 

elencati____________________________________________________________________, non  è  pendente  

alcun  provvedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione  o  di una delle cause ostative 

previste dal D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” e s.m.i.; 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART.73 LETT.C) R.D. 23/05/1924, PER 
L'ALIENAZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BUDDUSÒ; 
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g) (per le persone giuridiche) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

h) (per  le  persone  giuridiche)di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  di  __________________  al 

numero___________ in data ______________, per le seguenti attività______________________________; 

i) Di  autorizzare  il  Comune  di  Buddusò  ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente procedura al 

seguente indirizzo: _________________________________________________,o indirizzo di posta 

certificata________________________________________; 

j) Di non essere insolvente nei confronti del Comune di Buddusò per somme di denaro dovute per tributi, canoni, 

affitti, indennità corrispettivi od altro qualsiasi titolo.  

k) Di aver visionato il lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

 
 

La Ditta 
 

_____________________lì________                ___________________________________ 

     


