
Mod. A  
 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

ALL’ATER della Provincia di Roma  

GARA D’ASTA DEL __________________________  

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto:______________________________________________________________ 

nato a _______________________ il __________________ CF _____________________ 

nella sua qualità di (per le sole persone giuridiche) ________________________________ 

della_____________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla gara d’asta per l’acquisto dell’immobile di Via _______________ 

_________________________________n°_______ identificativo (n° lotto)___________. 

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato 

condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; di non avere in corso procedimenti per 

l’applicazione di misure di sicurezza; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione o 

in altra situazione equivalente.  

Dichiara altresì di non aver subito protesti per effetti cambiari negli ultimi cinque anni; di 

non essere minore di età, di non essere interdetto o inabilitato e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di uno di tali stati.  

Qualora l’offerta economica formulata dovesse risultare la più vantaggiosa per l’Azienda, il 

sottoscritto si impegna a presentare la seguente documentazione:  

- documento d’identità valido/permesso di soggiorno valido;  

- certificato contestuale di residenza, stato civile e stato di famiglia;  

- certificato del Tribunale competente da cui risulti che la società sopra indicata, non si 

trova in stato di fallimento né di altra procedura concorsuale, di liquidazione o in altra 

situazione equivalente.  

In fede.  

Luogo e data _________________________________  

 

FIRMA __________________________________  

N.B. Allegare fotocopia del documento d’identità 

 



 

NORME IMPORTANTI PER IL DICHIARANTE  

(per estratto)  

D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

Art.76 (Norme penali)  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 

atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale.  

4. – Omissis  

 


