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ALLEGATO 1
Marca da Bollo
valore vigente

AL COMUNE DI JESOLO
Via S.Antonio n.11
30016 – Jesolo - VE
OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DELL’AREA SITA A LATO
DELL’XI VICOLO DI VIA AQUILEIA. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R.
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.
DICHIARAZIONE - ISTANZA

(per Persona Fisica)
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________Il___________________________
Residente in ________________________________Via__________________________________N._____
C.F. ____________________________________, tel. __________________________________________

(Per Società)
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________Il___________________________
Residente in ________________________________Via__________________________________N._____
Domiciliato in ______________________________Via __________________________________N._____
C.F. ____________________________________, tel. __________________________________________

In Qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore Speciale
□ Altro ________________________________
Della Società __________________________________________________________________________
Con Sede In ________________________________Via__________________________________N._____
C.F. ___________________________________ P.Iva _________________________________________
P.E.C. ________________________________________________________________________________
(La presente deve essere compilata e sottoscritta da tutti partecipanti all’asta)
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’acquisto dell’area sita a lato dell’XI vicolo di via Aquileia, censita
catastalmente al foglio 71 mappale 1133, e contestualmente
DICHIARA
1. di essere in possesso della capacità di agire;
2. di non essere stato condannato per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’art.74 del D.P.R. 309/1990, dall’art.291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art.260 del
Decreto Legislativo n.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita dall’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317,318,319,319-ter,919-quater, 320,321,322,322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo quale definiti all’art.1 del decreto legislativo
n.109/2007 e s.m.i.;
g) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo n.24/2014;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3. che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art.67 del decreto legislativo n.159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4) del decreto legislativo n.159/2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello
dello stato in cui sono stabiliti;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
6. di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo
o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando previsto dagli artt. 110 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e 186 bis del regio decreto 16
marzo 1942 n.67;
7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità;
8. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell’Amministrazione Comunale
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ovvero non abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura;
9. che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42
comma 2) non diversamente risolvibile;
10. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2) lett.c) del decreto legislativo
n.231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblicazione amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n.81/2008;
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11. di essere in regola con l’applicazione della legge n.68/1999;
12. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo ai sensi
dell’art.2359 del codice civile;
13. di obbligarsi a riconoscere al Comune, all’atto della stipula notarile, l’importo offerto in sede di gara;
14. di farsi carico di tutte le spese relative alla procedura di alienazione, ivi comprese le spese di
pubblicazione dell’avviso, di stipula dell’atto notarile, nonché le imposte e tasse inerenti e conseguenti
la stessa stipula;
15. di aver visionato l’immobile oggetto di alienazione e di aver tenuto conto delle condizioni locali e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
16. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata ritenendola equa;
17. di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni riportate nell’avviso di gara;

DICHIARA INOLTRE:
in caso di persona fisica
di essere in possesso di piena capacità giuridica e di non avere procedure in corso per la cessazione di tali
stati, di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale, e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, nonchè di non essere incapace
a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
in caso di società compilare i sottostanti punti:
1. che la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto è __________________________,
per la seguente attività ________________________________________________________ e che gli
estremi

di

iscrizione

sono

1

_____________________________________________

data

________________________,che la forma giuridica è ______________________________ ovvero ad
altro registro o albo 2 equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell'iscrizione ___________________________ (numero e data), e la forma giuridica
___________________________________________;
2. che i dati identificativi per le imprese individuali: del titolare e direttore tecnico; per le società in nome
collettivo: dei soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari e
direttore tecnico; per le altre società o consorzio: dei direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

Cognome e nome

1
2

Codice fiscale

Luogo e data di
nascita

Indirizzo di residenza

Socio: %
proprietà

qualifica

Indicare il numero Repertorio Economico Amministrativo e la data di iscrizione.
Le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative dovranno indicare gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.
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2.1. (per le società di capitali):
□ 2.1.1. che il socio unico ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è:
___________________________________________________________________________________;
(indicare sia la persona fisica che la persona giuridica);
oppure
□ 2.1.2. di non avere il socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci) ovvero il socio unico;
3. (barrare ed eventualmente compilare quella che tra le due opzioni è pertinente)
□ che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al punto 2 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale,
per i reati di cui all’art. 80 comma 1 del Codice;
oppure
□ che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti del soggetto _ è/sono stata/e pronunciata/e : la/e
seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i
irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per
reati previsti dall’art. 80, comma 1, del Codice__________________________________________
___________________________________________________________________________________;
4. che nei confronti dei soggetti indicati al punto 2, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause
e le condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5 lett. l), del Codice;
5. che nell’anno antecedente la data di trasmissione del presente modello di autocertificazione non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco
degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;
Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di
nascita

Indirizzo di residenza

qualifica

6. che per quanto a propria conoscenza, per il soggetto cessato
______________________________________
□ non è stata pronunciata: sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del Codice;
oppure
□ è/sono stata/e pronunciata/e : la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il
beneficio della non menzione) per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del
Codice:_______________________________
__________________________________________________________________________;
(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia
intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso
non sussiste causa di esclusione relativamente a reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca
della condanna medesima)
7. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, per quanto a propria conoscenza
non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5 lett. l), del Codice;
8. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente procedura (art. 3), consapevole delle
sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora l’impresa non assolva a tali
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obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del medesimo disposto normativo;
9. indica le posizioni presso gli enti:
INPS di ______________________________Matricola____________________________________
INAIL di _____________________________Codice Ditta_________________________________
Cassa Edile di ________________________ Codice Ditta __________________________________
10. di accettare e dichiara di avere preso visione mediante lettura, del protocollo di legalità sottoscritto tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’URPV in data 07.09.2015 ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture ed in particolare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile dell’aggiudicazione, e la possibilità, per la stazione appaltante, di attivare lo strumento risolutorio nel caso in cui da
evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy, oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) del comune di Jesolo.

________________________
(luogo e data)
1. ____________________________________
Firma del concorrente

2. ____________________________________
Firma eventuali altri richiedenti

AVVERTENZE:
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti
partecipanti.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/dei firmatari/o.
Sarà onere del soggetto, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni /informazioni
necessarie o comunque richieste dalla normativa vigente in relazione alle specificità delle posizioni
giuridiche da dichiarare.
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