
INDAGINE IMMOBILIARE PER REPERIMENTO DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE DA ADIBIRE A SEDE 
DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ETRUSCO CIMINO 

 
 

Fac simile dichiarazioni Busta A) 

 

 
AL "Gruppo di Azione Locale Etrusco 

Cimino” 
Via S. Giovanni snc 
01037- Ronciglione (VT) 

 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato  il   a  

in qualità di   

del soggetto 
proponente 

1
 

 

con sede in  

in via  n.   Cap.  

Tel. n  Fax n.  

partita I.V.A. n.  

codice fiscale  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura in oggetto;  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il sottoscritto, consapevole delle 
sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dall'art. 76 dello stesso D.P.R., e consapevole del fatto che, qualora da un 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il sottoscrittore decadrà da tutti i benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

per le persone fisiche: 2 
 

 di non versare in alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini 
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 

 
per le persone giuridiche: 
 

                                                 
1 Vedi paragrafo “SOGGETTI PROPONENTI” dell’indagine di mercato dell’indagine immobiliare. 
2 Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale della persona fisica rappresentata ed insussistenza, in capo alla 

stessa, delle condizioni previste ai precedenti punti 1) ed 2) nel caso in cui l'offerta sia presentata da procuratore speciale 



 che la persona giuridica non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 
preventivo e non ha in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 che la persona giuridica non è destinataria di sanzioni che comportino l'incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 che i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della persona giuridica non versano in 
alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa vigente, determina l'incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato 
specificandone i relativi estremi (solo per le imprese) oppure di essere iscritte nel registro 
delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, specificandone i relativi estremi; 

 
per le associazioni, fondazioni, Enti pubblici ed enti privi di personalità giuridica: 
 
 di essere regolarmente costituite indicando gli estremi dell'atto costitutivo;  
 di non essere destinatarie di sanzioni che comportino l'incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
 che i propri soci non sono interdetti, inabilitati o falliti e non hanno in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 
 che i propri soci non versano in alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa 

vigente, determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
per Enti pubblici: 
 
 di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il 

piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 
 
Per tutti:  
 
 l’inesistenza, a carico del soggetto proponente, di violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 l’inesistenza a carico del soggetto proponente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti;  

 che il soggetto proponente non si trova in situazioni di controllo, come controllante o 
controllata, ex art. 2359 c.c. nei confronti di alcun soggetto proponente partecipante alla 
presente “Indagine immobiliare”; 

 che il numero di fax al quale il  Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino potrà inviare tutte 
le comunicazioni attinenti la presente “Indagine immobiliare” è il seguente 
__________________________ ;  

 di aver preso integrale visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le 
condizioni di cui alla presente “Indagine immobiliare” e del presente modulo; 

 di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
Si allegano: 
 
 dichiarazione di disponibilità del bene, estesa a tutta la durata presunta della locazione, 

dalla quale risulti che l’immobile è in godimento pieno, non è gravato, anche nelle sue 
eventuali pertinenze esterne, da ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù passive, diritti o 



titoli di prelazione altrimenti qualificati e/o gravami, pesi e vincoli di qualsivoglia natura e 
specie costituiti o costituendi a favore di soggetti pubblici o privati; 

 planimetrie in cui siano evidenziati ei locali oggetto della proposta, in scala almeno 1:200; 
 indicazione degli eventuali elementi preferenziali posseduti, in riferimento a quanto previsto 

dal paragrafo “Caratteristiche dell’immobile”. 
 

DATA FIRMA 3 
 
 

 

 

                                                 
3 La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 


