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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITUATO IN P.ZZA LIBERTA’ n. 1 

 

 

 

 

Il sottoscritto (1)___________________nato a ________________________ il ____________________  

C.F._____________________: residente in ________________________________________________;  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

 

DICHIARA  

 sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

- DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI PREVIST E DALL’ART. 80 DEL D. 
LGS. N. 50/2016 (fatti comunque salvi i casi previsti dai commi 7 e 11, del medesimo articolo da 
specificare e da documentare espressamente a carico del dichiarante); 

- DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI – rifer ibili ai soggetti persone giuridiche 
-  PREVISTE DALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016; 

- DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI - RIFER IBILI AI SOGGETTI 
PERSONE FISICHE - PREVISTE DALL’ART. 80 DEL D. LGS.  N. 50/2016 (fatti comunque salvi i 
casi previsti da comma 7, del medesimo articolo da specificare e da documentare espressamente a carico 
del dichiarante) 

In fede, 

Luogo e data _______________ 

 

Firma del legale rappresentante (3) _______________________________ 

 

Allegato 2A - da compilare in ogni caso (in aggiunta all’All. A) 
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NOTE:  

(1) La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico relativamente 
a se stesso, relativamente alla persona giuridica di cui è legale rappresentante, nonché,  per quanto di sua conoscenza,  
anche con riferimento ai seguenti soggetti (persone fisiche): legali rappresentanti, socio, socio unico persona fisica, socio 
di maggioranza, socio accomandatario, amministratore munito di rappresentanza legale, direttore tecnico, ed altri 
soggetti titolari di cariche/poteri così come meglio individuati, in base alle varie tipologie/assetti  societari,  dalla nota 
1 dell’Allegato A. 

(2) Vedi nota 1 dell’Allegato A 

(3)Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 

 


