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Allegato A 
 

 

Dichiarazioni per l’ammissione alla procedura finalizzata 

 alla concessione in affitto terreni in Desenzano del Garda loc Madergnago e loc. Montecroce  

della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

 

 

Il sottoscritto 

 

 - per conto proprio 

(oppure)   

 - in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

della società  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale (indirizzo)  CAP/ZIP  
 

Codice fiscale:          e partita IVA:  

             (solo operatori economici)   

DICHIARA 

DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE QUANTO CONTENUTO NEL BANDO DI GARA IN OGGETTO 

INDICATO NULLA ESCLUSO, ED UNITAMENTE, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, con riferimento alla procedura di gara in epigrafe intestata , unitamente agli eventuali 

procedimenti ed atti da essa conseguenti, 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, o che siano in corso procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, né che sono 

stato avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

2) a) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;  

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 

del 06.09.2011 n.159 (ove l’offerente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale 

e da tutti gli amministratori); 

4) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 

231 del 2001 n. 231, nemmeno con provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 45, o altra sanzione che comporta il 
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divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, né che sussistono altre cause ostative alla capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

5) di conoscere integralmente tutte le condizioni alle quali è stata indetta la procedura ed è subordinata l’aggiudicazione, 

come esposte nell’avviso nonché nei documenti richiamati, i cui contenuti non sono negoziabili, che accetta 

incondizionatamente e senza riserva alcuna e, in particolare, di conoscere e accettare le seguenti circostanze: 

a) lo stato e l’estensione dei terreni, considerati a corpo e non a misura, con rinuncia ad ogni misurazione ed a ogni 

variazione catastale (anche per il caso di imprecisione o incertezza nei confini); 

b) le servitù, passive, attuali e potenziali, apparenti e non, continue e discontinue, gravanti sul bene; 

c) l’accollo di tutte le spese ed imposte (nessuna esclusa) connesse alla stipula del contratto d’affitto; 

d) la facoltà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, per motivate  e comunque insindacabili ragioni, in 

ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto d’affitto, di sospendere o non dar corso ulteriore agli 

atti della procedura (senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa); 

e) che la documentazione visionabile presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alienante è quella 

disponibile agli atti, con esonero di ogni responsabilità della stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

per eventuali carenze, incompletezze o imprecisioni documentali; 

f) di aver effettuato autonome verifiche e analisi circa la completezza e correttezza delle informazioni ricevute, anche 

ai fini della determinazione della relativa offerta economica; 

6) in relazione all'informativa contenuta nell’atto descrittivo dei beni in alienazione, fornita ai sensi dell'articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto che per le attività finalizzate alla stipula del contratto d’affitto di 

immobili di proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, la stessa provvederà al trattamento dei dati 

personali, anche per le categorie di soggetti di seguito specificate, esprime il consenso: 

a) al trattamento dei dati personali comuni funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 

b) alla comunicazione e al trasferimento dei dati, oltre che ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo di legge, anche ad 

autorità, società, enti, soci, imprese o professionisti che collaborano ai fine della predetta procedura con l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale del Garda, e che sono coinvolte nelle relative attività; 

c) all'eventuale comunicazione e diffusione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nell’informativa di cui 

al disciplinare di gara, per le sole finalità in esso indicate e per la pubblicazione delle graduatorie relative alla 

procedura d'asta o per finalità obbligatorie per legge; 

d) al trattamento dei dati da parte delle autorità, società, enti e professionisti sopra indicati. 

7) di impegnarsi a rendere tutte le informazioni e dichiarazioni che dovessero essere richieste nel proseguo della 

procedura dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda e nella lettera d’invito alla trattativa privata che verrà 

comunicata successivamente, anche ulteriori rispetto a quelle qui presentate; 

 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. 

n. 445 del 2000. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R., consapevole della decadenza dalla partecipazione e 

dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è sottoscritta in data _____________ 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al seguente indirizzo: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

numero di fax:  e-mail: ____________________________________ 

(firma del dichiarante)  

_______________________________________________ 
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Sempre: 

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

In caso di società: 

Si allega il Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi. (E’ ammessa la 

presentazione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n.445/2000). 

 

 

* nota ai punti 2 e 3 
le dichiarazioni devono riguardare tutte le persone fisiche titolari di responsabilità legale o di poteri contrattuali, come 

segue: 

- tutti i soci in caso di società di persone; 

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 

- il procuratore qualora l’offerta sia effettuata da quest’ultimo; 

è ammessa la facoltà di dichiarare le condizioni per conto terzi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 

2000, sotto la responsabilità del dichiarante; 
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ALLEGATO A 
Allegato A - appendice (solo per le società o le altre persone giuridiche) 

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione (solo qualora il sottoscrittore della dichiarazione cumulativa non si sia 
assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 
 

Dichiarazioni per l’ammissione alla procedura  

per la concessione in affitto terreni in Desenzano del Garda loc Madergnago e loc. Montecroce  

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 

della società offerente:  

 

 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 

28/12/2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, con riferimento alla procedura di gara in epigrafe intestata, 

unitamente agli eventuali procedimenti ed atti da essa conseguenti, 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 

2) che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle cause ostative  

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi previsti 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione, che contiene dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto citato, ai fini della partecipazione 

alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  -   

(firma del/i dichiarante/i) 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 5)  

 

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 


