
 MODELLO 2/C 
 (società/cooperative/onlus ecc) 

  

 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Provincia di Milano 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI sette APPARTAMENTI LIBERI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................  

Nato/a a .................................................................................................... il ..................................  

residente a ...........................................................Via .......................................... . n. .........................  

c.f ........................................................................ P.IVA ..........................................  (se disponibile) 

in qualità di .....................................................................................  della ..................................... 

con sede legale in ....................................................................................  Via ...............................  

P.IVA ............................................................................................................................................. 

C.F. ............................................................................................................................................... 

in qualità di ...............................................  della ............................................................................... 

con sede legale in ...............................................  Via ................................................................................. 

P.IVA ................................................................................................................................................................. 

C.F. .................................................................................................................................................................... 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblic a 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabili tà e delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

D I C H I A R A  

1 .  di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che 
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione e che tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

2 .  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa e che tanto vale anche per gli amministratori e legali rappresentanti; 

3 .  Che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

4 .  l’assenza di vertenze o contenzioso in atto con il Comune di Zibido San Giacomo (MI) al momento 
della presentazione dell'offerta. 

 

Data .......................................... 

 

Firma (leggibile per esteso)  

SI ALLEGANO: 

1 .  certificato della CCIAA o (per cooperative, onlus ecc.) certificato di iscrizione negli appositi registri istituiti presso le 
Prefetture o presso i Ministeri 

2 .  fotocopia della carta di identità 

3 .  fotocopia del codice fiscale/partita IVA 


