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Allegato B)                                                                                                        
 

DICHIARAZIONE 
 
AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI 

A CAMPEGGIO IN LOC. CHAVONNE 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  nato/a a ________________________  

il ________________ in qualità di ____________________________________________________  

della Ditta/Società/Associazione _____________________________________________________  

con sede legale in_________________________________Via______________________________    

n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    
 

- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

- consapevole che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso. 

- considerato che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 
D I C H I A R A 

(ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ) 

 
1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2. di essere pienamente capace a contrarre ed in particoalre che a suo carico non sussistono 

misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; 
3. di non essere stato/a interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non sono in corso procedure 

per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
4. di non aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale e/o per delitti finanziari; 
5. di non aver commesso un errore grave nelle svolgimento della propria attività professionale; 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o secondo quella del 
paese di residenza; 

7. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di 
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

8. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………………………… per la seguente attività:……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………..………………………….……………………………………………………………. 

9. che l’Associazione è iscritta …...…..………………………………………………………… 
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10. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di 
cui sopra; 

11. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche in fatto ed in diritto del bene 
da gestire e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo; 

12. di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni senza riserva alcuna, 
impegnadosi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo contratto. 

 
 
Luogo e data ……………………………. 
 
 
 

Il Dichiarante 
_____________________________ 
(Allegare fotocopia carta d’identità) 

 
 


