
ALLEGATO:  N. 2  -  PERSONE GIURIDICHE  
  
  

 Spett.le  
        Comune di Breda di Piave  

        Via Trento e Trieste, 26  
        31030 BREDA DI PIAVE (TV)  

  
  

  
   

OGGETTO:  Offerta per la locazione di un immobile di proprietà comunale localizzato in via C.A. Dalla Chiesa n. 
5 – Breda di Piave capoluogo (ex sede della biblioteca comunale). 

  Dichiarazione sostitutiva. 

  
  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..  
nato a ………………………………………………………………….il ……………………………  
residente nel Comune di ………………………………………………..Provincia ………………… .  
Via/Piazza…………………….... n. ………, Codice fiscale ………………………….   
 
in qualità di (barrare la casella che interessa)  
 
❒ Titolare ❒ Legale Rappresentante  ❒ Procuratore  ❒ Altro 
 
della Ditta...…………………………………………………………………..  
con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ………………...  
Stato……………………………………………………………………………………………………  
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………..  
con codice fiscale n° …………………………………………………………………………………..  
e partita IVA …………………………………………………………………………………………..  
telefono ……………………………… PEC ……………………………………………………………  
  
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti   
   

D I C H I A R A  
  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  
 

1) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in carica soggetti alle 
dichiarazioni sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 
Data di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Carica o Qualifica 
nell’impresa 

Data 
cessazione 

     
     
     
     

 

2) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

 



Cognome e nome 
Data di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Carica o Qualifica 
nell’impresa 

Data 
cessazione 

     
     
     
     

 
3) l’inesistenza, a carico dei soggetti sopraelencati, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di 

divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili; 

4) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si sono verificate procedure di 
fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì in corso una 
procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; 

5)  

❒ che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati ai punti 1 e 2, non è mai 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 

oppure 

 di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene comunque non 
incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima; 

6) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al punto 1) non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011; 

7) che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 1): 

❒ non è/sono stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale  
aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure 

❒ è/sono stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai sensi  dell’articolo 7 del decreto-legge 13  maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria 

 
8) che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________con il Numero  REA ______________ 
in  data ___________(indicare equivalente  registro  professionale  per  le  Imprese  di  altro  
Stato  dell’U.E.), per l’attività competente, oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società 
cooperative con n. __________________, oppure (se ricorre) è iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS presso 
il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 con n. ___________________; 

 



9) di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri partecipanti alla 
procedura in oggetto; 

 
10) di non risultare morosi nei confronti dell'amministrazione comunale di Breda di Piave; 

11) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di gara e nello schema di 
contratto; 

12) di conoscere i locali posti in locazione, di accettarli nello stato in cui si trovano; 

13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

14) di non concedere l'immobile a terzi in sub-locazione, comodato o sub-concessione. 
 
15) di aver preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto del contratto, di conoscere tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, nonché di 
ritenere dette condizioni tali da consentire l'offerta.  

 
  ………………………., lì …………………….                                                              
        firma del dichiarante 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 
 
- di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave a trasmettere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo 

PEC ___________________________ o indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________; 

- che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente: ___________________. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016, i dati  personali 
raccolti saranno trattati,  anche con  strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza 
la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni dell’amministrazione comunale e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in 
particolare della L. 241/90. 
 
………………………., lì …………………….                                               

firma del dichiarante 
 

  
 
 
  
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 
a) il fac-simile di dichiarazione sostitutiva sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della gara; 
b) la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, apponendo una crocetta sulla lettera/quadretto corrispondente alla 

dichiarazione che riguarda il soggetto partecipante, completando ove richiesto ed omettendo le parti che non interessano;  
c) laddove il fac-simile prevede lo spazio per l’inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero di righe; 
d) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un 

documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i ; 
e) la dichiarazione dovrà comunque essere redatta e sottoscritta in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso di gara; 
f) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del titolare/legale rappresentante, deve essere allegato originale o copia 

conforme all’originale della relativa procura. 
 
_______________________________________  
  


