
MODELLO C: modulo di dichiarazioni utilizzabile dal concorrente impresa. 
         Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO a Grosseto 

Via Bianciardi 28/32  –  Lotto unico 

 

 

 
Il sottoscritto, ____________________________________ nato il ___________________ a 

_________________________ (_____) e domiciliato in Via _______________________ a 

________________________________ (_____) in qualità di _______________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________ con sede in 

_________________________________ via ______________________________, n. tel. _______________ n. telefax 

______________ cod.fiscale n. __________________ partita I.V.A. ____________________________, con 

riferimento alla gara per la concessione in locazione dell’immobile in oggetto, che intende utilizzare 

per la seguente attività (indicare esattamente l’attività) _______________________________________________ 

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e nella 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non 

veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

 

a) il nominativo e la relativa qualifica dei seguenti soggetti dell’impresa (*):  

 

soggetto: ___________________________________ qualifica __________________  

soggetto: ___________________________________ qualifica __________________  

soggetto: ___________________________________ qualifica __________________  

soggetto: ___________________________________ qualifica __________________  

il signor/i signori:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

è autorizzato/sono autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa.  

 

 

 

 
(*) indicare:  
- il nominativo del titolare dell’Impresa individuale;  

- il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare 

legalmente la società ed eventualmente con quali modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma 

preceduta dall’indicazione della ragione sociale o altro);  

- il nominativo dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi di essi è autorizzato a 

rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali modalità (ad esempio necessità della 

doppia firma o della firma preceduta dall’indicazione della ragione sociale o altro);  

- il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente ogni altro tipo di società comprese le 

cooperative;  

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i 

poteri.  

 

 

 



b1) che la suddetta impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_____________________, con iscrizione n._____________, d.d. ________________;  

 

b2) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione;  

b3) che l’impresa non ha in corso una procedura di cui alla lettera precedente;  

b4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, 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 e non è a conoscenza del 

verificarsi di detti eventi a carico dei seguenti soggetti:  

 

(nome e cognome) ______________________________ (qualifica) ________________________  

(nome e cognome) ______________________________ (qualifica) ________________________  

(nome e cognome) ______________________________ (qualifica) ________________________  

(nome e cognome) ______________________________ (qualifica) ________________________  

(nome e cognome) ______________________________ (qualifica) ________________________  

 
(i soggetti da indicare sono gli altri soci se trattasi di società in nome collettivo; altri soci accomandatari se trattasi di 

società in accomandita semplice; altri amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; eventuali 

procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara);  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

luogo    data        firma  

 

 

 

 

 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta ed 

inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 


