ALLEGATO “E”
Avviso di procedura aperta per vendita immobiliare n. …/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA ’ ex art. 80, D. Lgs. n.
50/2016 e degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___)
Stato__________ Via/Piazza _____________________________________ n. _________
e domiciliato in ________________________________________________________
C.F. ____________________________ ,
- 
per proprio conto
- 
per conto di altre persone fisiche
- 
per conto di ditta individuale denominata _________________________
________________________________________________ avente sede nel Comune di
_______________________________ _______________________ (___) Via/Piazza
__________________________________________________________ n. _________
e-mail:_____________________
telefono
n._____________________
fax
n._____________________
Codice
Fiscale
/
Partita
IVA
n.
_______________________________________, iscritta presso la Camera di Commercio
di ______________________, al n. ___________________________,
in qualità di titolare;
- 
per conto di Società di persone denominata ______________________
_________________________________________________ avente sede nel Comune di
_______________________________ _______________________ (___) Via/Piazza
__________________________________________________________ n. _________
e-mail:_____________________
telefono
n._____________________
telefax
n._____________________
Codice
Fiscale
/
Partita
IVA
n.
_______________________________________, iscritta presso la Camera di Commercio
di ______________________, al n. ___________________________,
in qualità di socio / amministratore;
- 
per conto di altro tipo di Società denominata _____________________
__________________________________________________avente sede nel Comune di
_______________________________ _______________________ (___) Via/Piazza
___________________________________________________________ n. _________
e-mail:_____________________
telefono
n._____________________
telefax
n._____________________
Codice
Fiscale
/
Partita
IVA
n.
_______________________________________, iscritta presso la Camera di Commercio
di ______________________, al n. ___________________________,
in qualità di amministratore munito di poteri di rappresentanza / procuratore speciale;
In relazione all’Avviso di procedura aperta per vendita immobiliare n. …/2020 – Lotto
…………… appartenente al patrimonio disponibile di proprietà provinciale, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole di quanto fissato

dall’art. 76, del citato D.P.R., consapevole quindi della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico:
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n.
50/2016 e, in particolare:

SE PERSONA FISICA:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n.
50/2016 ovvero:
 di essere titolare di priorità assoluta per l’aggiudicazione della cessione della unità
immobiliare per la quale si partecipa poiché assegnatario dell’alloggio con
contratto di affitto, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del D.L. 31.10.1990, n. 310,
convertito in Legge 22.12.1990, n. 403;
 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
 di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti
che incidano sulla propria moralità;
 che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - o di
una delle cause ostative previste dall’art. 67, del Decreto Legislativo n. 159 del
2011;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana e/o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara;
 di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 32-ter, del Codice Penale;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all’art. 30, c. 3, del D.
Lgs. n. 50/2016
 che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, 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 i reati di cui al comma 1,
dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
 che nei propri con confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di

procedura penale per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, sfruttamento del lavoro
minorile e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
 di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare
nello stato di fatto di diritto in cui si trova, nonché lo stato manutentivo e conservativo;
 di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
 di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso
in cui la Provincia di Chieti interrompa o annulli la gara oppure non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la
sola restituzione della cauzione;
 di non essere debitore verso la Provincia di Chieti per somme accertate in modo
definitivo con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale o sentenza per un importo superiore
ad € =2.500,00= (euro duemila e cinquecento/00=);
SE DITTA INDIVIDUALE:
 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di .................................. al n. ............ o equivalente in paesi
UE;
 che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n.
50/2016 e, in particolare:
 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
 che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo
n. 159 del 2011;
 che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico,
non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
 di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico,
non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana e/o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato di appartenenza.
 che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2006 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara;
 di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 50, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 32-ter, del Codice Penale;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all’art. 30, c. 3, del D.
Lgs. n. 50/2016;

 che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e, in particolare, per i reati di cui al comma 1, dell’art. 80,
del D. Lgs. n. 50/2016;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura
penale per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile e ogni
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
 di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare
nello stato di fatto di diritto in cui si trova, nonché lo stato manutentivo e conservativo;
 di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
 di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso
in cui la Provincia di Chieti interrompa o annulli la gara oppure non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la
sola restituzione della cauzione;
 che la ditta non è debitrice verso della Provincia di Chieti per somme accertate in modo
definitivo con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale o sentenza per un importo superiore
ad € =2.500,00= (euro duemila e cinquecento/00=);
SE IMPRESE O SOCIETA’ ed altri:
 che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e
artigianato di _______________ al n. __________o equivalente in paesi UE, o presso
l'albo delle Società Cooperative;
 che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n.
50/2016 e, in particolare:
 di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla propria moralità, e che per quanto di sua
conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti di
seguito indicati:
• .................................
• .................................
• .................................
- di tutti i soci per le società in nome collettivo;
- degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società;
-  che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i
relativi poteri sono:
• .................................
• .................................
• .................................

 che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività,
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico, non
sono in corso procedure per alcuna di tali situazioni;
 che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - o di
una delle cause ostative previste dall'art. 67 del suddetto Decreto Legislativo n. 159
del 2011;
 se società, cooperative o consorzi di cooperative, di non trovarsi in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di sospensione di attività o di ogni
altra analoga situazione e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di alcuno di tali stati;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
e/o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.
213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all’art. 30, c. 3, del D. Lgs.
n. 50/2016;
 che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e, in particolare, per i reati di cui al comma 1, dell’art. 80, del
D. Lgs. n. 50/2016;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura
penale per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile e ogni
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
 di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 32-ter, del Codice Penale e che, per
quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali
rappresentanti;
Si precisa che:
• nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare tutti
gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
• nel caso di società in nome collettivo deve riguardare tutti i soci;
• nel caso di società in accomandita deve riguardare tutti i soci accomandatari;
 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel
bando di gara;

 di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta per cui intende partecipare
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché lo stato manutentivo e
conservativo;
 di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che
possano aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
 di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel
caso in cui la Provincia di Chieti interrompa o annulli la gara oppure non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente
la sola restituzione della cauzione;
 che la ditta non è debitrice verso della Provincia di Chieti per somme accertate in
modo definitivo con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale o sentenza per un importo
superiore ad € =2.500,00= (euro duemila e cinquecento/00=);
 di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione, in Via
_____________________________, Comune di __________________________, tel.
___________________,
fax
__________________,
PEC
________________________________________________.
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità.) del dichiarante.
N.B.: allegare anche la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun
soggetto che rende la dichiarazione. Si rammenta che in caso di più Legali Rappresentanti di
una società, ciascun soggetto dotato di poteri di rappresentanza dovrà accettare e sottoscrivere
la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e Data __________________________
Firma
_________________________________

