
FIRMA DEL DICHIARANTE  

Modello di dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
 

 Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 

        Via Degli Speziali, 17 – Venturina Terme 

 

OGGETTO: Modello di presentazione di candidatura per l’offerta in locazione di immobile da adibire a 

sede operativa e ricovero mezzi del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, nel territorio dell’isola d’Elba. 

CIG : ZC833317EE Dichiarazioni sostitutive di atto notorio. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………. 

Nato a……………………..il……………………. residente a………………………………………………. 

Via/Piazza………………………………Comune………………… (prov:………)…………………………. 

in qualità di proprietario del bene immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al 

foglio………………….particella…………………………………………………………………………… 

- Oppure: 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa.........................................................................................……. 

con sede legale in Comune di ................................CAP……....Via/Piazza .......................................... …….. 

con codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese ……...........................................................……….. 

Codice Attività……………………………………Codice ISTAT…………………………………………… 

ePEC………………………………………………………………………………………………………….. 

mail ………………………………………………………………………………………………………….  

telefono ..........................…………fax .....................………...…… 

proprietaria del bene immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al 

foglio………………….particella…………………………………………………………………………… 
 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti: 

 

D I C H I A R A 
 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis e 11 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, nonché l’assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi del 

contratto di locazione o comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (la 

dichiarazione deve riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del detto D. Lgs. 50/2016); 

se persona fisica 

▪ la inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna penale passate in giudicato che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre, di non esistenza dello stato 

di interdizione, inabilitazione, o fallimento, di inesistenza a proprio carico di procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati; 

▪ di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416bis del C.P. 

se persona giuridica 

▪ che gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della società o dei documenti 

legali, atti comunque a comprovare la legittima esistenza, natura giuridica, denominazione 

sociale, sede, codice fiscale, della persona giuridica sono    

  ; 

▪ di non avvenuto fallimento, concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa nel 

periodo dei 5 anni antecedenti e di non esistenza di procedure in corso per la dichiarazione di 

tale stato alla data di presentazione dell’offerta; 

▪ che il Legale rappresentante non ha procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416bis del C.P; 

se persona giuridica: società cooperativa 

▪ di essere iscritta negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53679844
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53679844


FIRMA DEL DICHIARANTE  

Lavoro 

 

-   di non aver mai violato le leggi tributarie che comportano l’applicazione di sanzioni penali 

che espressamente prevedono, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui agli art. 9 co.2 lett. c) e 45 

del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione - ovvero indicare gli estremi di tutte le eventuali sanzioni (specificando gli estremi 

degli eventuali provvedimenti di sospensione delle sanzioni interdittive) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 

Di essere in grado di produrre, immediatamente prima all’eventuale stipula del contratto di locazione, la 

seguente documentazione (barrare la casella relativa). 

 

 Indicazione esatta del titolo di proprietà  

 Eventuale regolamento di condominio 

 Tabelle millesimali relative alla proprietà, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

ascensori e dell’impianto di riscaldamento, se centralizzato 

 Dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici, debitamente sottoscritte da tecnico 

abilitato 

 Eventuale certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai VV.FF 

 Certificazione energetica sottoscritta da tecnico abilitato 

 

CORRISPETTIVI RICHIESTI 

 
In relazione alla procedura di partecipare alla procedura di cui all’Avviso, l’offerente formula la seguente offerta 

economica per L’EVENTUALE LOCAZIONE: 

a.   €/annui    
 

 

  , lì    
(luogo) (data) 

Il Dichiarante 

 
 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

1. Copia del documento di identità del dichiarante; 

2. In caso di rappresentanza di Società/ Ente/ Altro: documentazione comprovante tale rappresentanza; 

in caso di procuratore: procura; 

3. Planimetrie aggiornate del fabbricato in scala adeguata 1:100/200; 

4. Visure e planimetrie catastali dell’immobile.  
 

 

 

Data di presentazione della candidatura………………………………………………………………. 


