Allegato A2 – modulo dichiarazione sostitutiva

LEGNANO PATRIMONIO S.R.L. in liquidazione
ASTA PUBBLICA ex art. 73, lett. c), e ss., R.D. n. 827/1924
PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI SITI IN LEGNANO (MI) – LOTTO UNICO
Terreno libero ubicato in viale Sabotino, ang. via Menotti, censito al Catasto Terreni del
Comune di Legnano al foglio 20: particella 53, mq. 300; particella 56, mq. 440; particella
151, mq. 15, Fabbricato rurale; particella 553; mq. 210; particella 555; mq. 6.910;
particella 557; mq. 380; particella 559; mq. 9350; particella 551; mq. 330; particella 560;
mq. 8.730. Superficie effettiva mq. 26.665,00.
MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000 DI COMPROVA DEI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 D.LGS. N. 50/2016.
Documento obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara secondo quanto previsto dal
punto IV del Bando di gara, da inserire debitamente timbrato e firmato nella BUSTA
“OFFERTA PER L’ASTA DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2020”.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata:
-

per le imprese individuali, il titolare;

-

per le società in nome collettivo, i soci;

-

per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

-

per le altre società o consorzi, i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Il sottoscritto __________________________________________________
nato a ________________________________________________________ (________)
il ___________________________________________________________
residente a ___________________________________________________ (________)
in via __________________________________________________________________
C.F.

__________________________________________________________________

in qualità di __ PERSONA FISICA
__ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ ___________________
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__ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
____________________
sede legale a ___________________________________________________ (________)
in Via/Piazza ____________________________________________________________
P.I.

__________________________________________________________________

C.F.

__________________________________________________________________

Recapito telefonico________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pienamente
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento Europeo
679/2016 e al D.lgs. 196/2003 e dichiara di essere informato che i dati personali acquisiti
nel corso della procedura di gara saranno raccolti presso Legnano Patrimonio S.r.l. in
liquidazione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente
procedimento.
______________, lì _________________

FIRMA
___________________________
(leggibile)

Si allega fotocopia di documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., dell’istante e del certificato C.C.I.A.A. o della visura camerale o della
dichiarazione relativa a “l’insussistenza di: stato di fallimento, liquidazione, cessazione di
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attività, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, ivi compresa
l’amministrazione controllata è straordinaria, procedure pendenti volte all’accertamento di
quanto precede” (se persona giuridica).

