COMUNE DI FORLI’
Allegato B
(per le persone fisiche)

AUTODICHIARAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA
PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
co mp ren si va d i di ch i arazi on i sosti tu ti ve d i c erti f i cazi on i e d i at to d i n otori e tà
(articoli 46 e 47 DPR 445 del 28/12/2000)

AL COMUNE DI FORLÌ
Piazza Saffi n. 8
Forlì
Io
sottoscritto
(nome)_____________________
(cognome)
_____________________________,
ai fini dell’ammissibilità alla gara ufficiosa indetta dal Comune di Forlì per la vendita di:
____________________________________________________________________________,
DICHIARO
di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell'immobile in oggetto,
contenute nell'avviso di gara e nei provvedimenti e documenti concernenti la vendita, che ho
visionato;
Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (vedere oltre)
DICHIARO
che il sottoscritto non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato e carico del
medesimo non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore
alla data della gara;
che nei confronti del sottoscritto non è in corso una procedura di dichiarazione di fallimento,
concordato oppure ogni altra procedura della stessa natura.
che il sottoscritto non è Amministratore Comunale e non si trova in alcuna delle cause di
esclusione dalle aste pubbliche per le vendite immobiliari di patrimoni pubblici previste dalle
norme.
data_______________

FIRMA
(leggibile e per esteso)

AI SENSI DELL’ART.38, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; IN ALTERNATIVA, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO.
***
Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.
Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
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il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all’articolo 4, comma 2
(temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio a una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Informativa ai sensi degli art.li 13 e 14 del GDPR 2016/679
Il Comune di Forlì in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
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