
Allegato A2-sub2 
 

1  

PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI 

COMPONENTI LE PERSONE GIURIDICHE. 

 
(la presente dichiarazione deve essere resa da tutte le figure/persone di cui all’art. 85 del D.Lgs 

159/2011, riportato a margine nell’avviso d’asta) 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

nato a …………………………………………………………………………………………………………………… il ……………………… 
 

avente il seguente Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………… 
 

in qualità di (indicare la carica all’interno della persona giuridica) ……………………………………………… 
 

del/della (indicare la denominazione della persona giuridica) ……………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

di cui al codice fiscale n° ………………………………………………………… 

in relazione al bando di gara per l’assegnazione in locazione di immobili comunali, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 di essere in possesso dei diritti politici e civili; 

 di non avere in corso cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 

consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora 

dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione mendace. 

 

Data ……………………………  
 

Firma del titolare o del legale rappresentante (*) 

 

 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

(*) Allegare copia di documento di identità valido. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


