DICHIARAZIONE

RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO

dell’ “Immobile “Palazzo Donà” – Campo Santa Maria Formosa a Venezia (RIF 0200)”

Il sottoscritto, ....................................................................................................................................................
nato a ................................................................................... il ........................................................................
residente / con sede in ................................................. in via .........................................................................
codice fiscale / iscrizione registro imprese ............................. .........................................................................
tel. ................................................................................. P.E.C. .........................................................................
in proprio
o
in qualità di legale rappresentante della:
società ...............................................................................................................................................................
con sede in .................................................................... in via .........................................................................
codice fiscale / iscrizione registro imprese ............................. .........................................................................
tel. ................................................................................. P.E.C. .........................................................................
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
a) che non sussiste nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80, del Codice del Codice dei Contratti (D. Lgs.
n. 50/2016);
b) che non sussiste nessuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
c) che non sussistono ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione sensi della normativa
vigente;
d) di possedere la piena e completa capacità di agire, di non essere interdetto o inabilitato;
e) di non trovarsi in nessuna condizione ostativa alla contrattazione e di non essersi resi colpevoli di grave
negligenza o malafede nei confronti de La Immobiliare Veneziana S.r.l.;
f)

di non aver rapporti di parentela o di affinità con dipendenti in servizio presso La Immobiliare veneziana
S.r.l. o con i componenti dei suoi organi.

Si allegano:

1.

fotocopia del documento di identità e fotocopia codice fiscale;

2.

copia visura registro imprese ove ha sede la società (solo per persone giuridiche e per società commerciali);

3.

procura speciale (nell’ipotesi di cui al primo paragrafo della lett. B1 dell’Avviso di gara)

Luogo e data: ..........................................................................
firma:
.........................................................................

