
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
da presentarsi per l’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile:  

stima n. ___ descrizione __________________________________via ________________________________ Nembro (BG) 

 

L’anno _____________ addì ____________ del mese di _________________________________in Nembro. 

Io sottoscritt___ nome/cognome ___________________________________________________________________________ 

nat___ a ______________________ il ______________ C.F. ______________________________________________________ 

residente a ____________________ in Via ______________________________________________________ n. ________ 

telefono ________________________ n. fax ______________________ email ________________________ 

In qualità di (non compilare se trattasi di persona fisica) ________________________ 

_________________________________ della ditta _____________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________ CAP ______________________ 

in via _____________________________________________________ n. ______ n. telefono ____________________________ 

e n. fax ___________________________ e-mail_______________________ P.IVA. ____________________________________  

 
Valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445 ed a conoscenza che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali  in 
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 

- sotto la mia personale responsabilità, di: 

1. di non trovarmi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui ho residenza, ovvero che a mio carico non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non verso in stato di sospensione dall’attività 
commerciale; 

2. di non essere incorso in una procedura concorsuale di tipo fallimentare negli ultimi cinque anni; 
3. di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di assegni a vuoto negli ultimi tre 

anni; 
4. di non trovarmi in condizione di interdizione giudiziale o legale ed in particolare di non essere in condizione di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della L. 24.11.1981 n. 689; 
5. di non essere sottoposto alle misure interdittive previste dalla normativa antimafia; 
6. di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubbliche gare. 
7. di aver visionato la perizia di stima dell’immobile, redatta in data 09/08/2017 e depositata agli atti; 
8. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 

prezzo e delle condizioni contrattuali; 
9. di accettare l’alienazione alle condizioni dell’avviso di alienazione e della normativa in materia; 
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistare l’immobile con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed 

obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve. 
11. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla gara sono conformi all’originale, ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi contenute sono a tutt’oggi conformi al vero. 
           

       Il dichiarante 

___________________________________* 
                              (firma) 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. 
A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica Amministrazione, è esente da bollo. 


