
AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

allegato B 

Fac-Simile Dichiarazione Sostitutiva

MODELLO di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASTA PUBBLICA

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

PER ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE SITO IN

CAMPOSAMPIERO (PD) VIA TENTORI, 18

 da inserire nella busta B appositamente compilato e sottoscritto

Importante: nel caso di più soggetti muniti del potere di rappresentanza o più legali rappresentanti di 
società, anche se è stato nominato un procuratore speciale, ciascuno di essi deve rilasciare la presente 

dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

codice  fiscale  _________________________________________________  nato/a  a 

__________________________________________________ Provincia (____)  il _______________ 

e residente a ___________________________________________ Provincia (____) – Cap __________ 

in Via    _________________________________________________________ n. _____ 

Nazione __________________________________________________________________________

telefono __________________________________ cellulare _________________________________

mail _____________________________________________________________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________

domiciliato per la presente procedura d’asta (indicare solo se diverso dalla residenza):

a ____________________________________________________ Provincia (_____) – Cap __________ 

in Via_______________________________________________________________ n.______________ 

telefono ________________________ mail ________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________

Dichiara di partecipare all’asta

□ Per conto e nell’interesse proprio

□ In qualità di Rappresentante della seguente impresa/società/Ente:
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_______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ Partita I.V.A. _______________________

con sede a _____________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n. ___________ 

telefono ________________________________________________________________

mail ___________________________________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________

□ In Qualità di Procuratore speciale di ________________:__________________________

_______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ Partita I.V.A. _______________________

con sede a _____________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n. ___________ 

telefono ________________________________________________________________

mail ___________________________________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________

(allegare la procura speciale)

□  Si allega alla presente dichiarazione la procura speciale,  in originale o copia autenticata, 
come espressamente richiesto dal bando, a pena di esclusione.

A tal fine e sotto al propria responsabilità

DICHIARA  

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive dichiarazioni  mendaci  e   delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

1) (barrare per la scelta)

□ Per le Persone fisiche:
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a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, cause ostative a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

b) di non trovarsi in uno stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare 
in  uno  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo e  che nei  propri  
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di non avere a proprio carico pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause ostative 
previste  dall’art.  67  del  medesimo  D.Lgs.  (codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 
prevenzione);

d) (in caso di soggetto coniugato) di essere in regime di:

□ separazione dei beni

□ comunione legale dei beni: dati anagrafici del coniuge _________________

______________________________________________________________

Nata/o a _________________________________________ il _____________

Residente a ____________________________________________________

□ Per le società od altri Enti:

a) che i soci e gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in uno stato 
di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare in uno stato di fallimento,  
di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che i soci e gli amministratori,  muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in alcuna 
delle condizioni che  determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai  
sensi delle norme vigenti e che, nei loro confronti,  non è pendente un procedimento per  
l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione  di  cui  all’art.  6  del  D.Lgs.  n.  159  del 
06/09/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. (codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

c) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e 
che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

DICHIARA inoltre

2) di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto siano trasmesse:

- per posta elettronica non certificata all’indirizzo:
__________________________________________________________________

- per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
__________________________________________________________________
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3) di avere preso cognizione, compreso e di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le 
disposizioni, condizioni e prescrizioni dell’avviso d’asta allegato al Provvedimento del Dirigente Area 
Contabile e Finanziaria della Camera di Commercio di Padova n. 101 del 16.3.2021, pubblicato sul  
sito  istituzionale  dell’Ente  sul  sito  Internet  camerale  (www.pd.camcom.it),  nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente  alla  voce  Beni  immobili  e  gestione patrimonio,  ivi  comprese  quelle 
enunciate nella sezione “Condizioni di vendita dell’immobile” dell’avviso d’asta;

4) di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi all’immobile, ivi compresi quelli contenuti nel  
“Fascicolo della vendita” previsto dall’Avviso d’asta;

5) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, nessuna esclusa, ivi  
compresa l’attuale situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, la documentazione tecnica ad esso 
attinente e di considerare equa l’offerta economica prodotta.

6) di aver preso visione dell’immobile tramite sopralluogo e di essere a piena conoscenza della sua 
consistenza, stato di fatto e di diritto, uso, occupazione;

7) di essere a conoscenza ed accettare che l’immobile per il quale viene presentata offerta sarà venduto 
a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di fatto, diritto, occupazione, manutenzione 
e conservazione in cui  si  trova,  con tutte le servitù attive e passive,  tanto apparenti  quanto non  
apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni, quali  
posseduti dall’Ente in forza dei suoi titoli di proprietà;

8) di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità di versamento del deposito cauzionale  
e di pagamento al momento della stipula del contratto, così come indicate nell’avviso d’asta;

9) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, le imposte di registro e di  
trascrizione ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

10)  di essere informato che:

- i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi 
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, così come 
definite dalla normativa vigente;

- il  conferimento dei  dati  richiesti  è  obbligatorio,  in  quanto previsto  dalla  citata  normativa; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della 
procedura e delle successive fasi contrattuali sino all’esclusione dalla gara;

- il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  modalità  manuali  sia  mediante  l’uso  di  procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;

- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile 
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 196/2003;

- il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Padova

Luogo e data  _________________________

Firma _____________________________

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
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N.B.: allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto 
che rende la dichiarazione.
Si rammenta che in caso di più legali rappresentanti di una società o di altro Ente, ciascun 
soggetto  dotato  di  poteri  di  rappresentanza dovrà  rendere  e  sottoscrivere  la  presente 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
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