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Allegato n. 2 al bando asta pubblica     Bollo da € 16,00 
 
 
 
Spett.le 
ATER di Matera 
Via Benedetto Croce, 2 
75100 Matera (MT) 
c/o Ufficio Appalti 

 
                                  
OGGETTO: asta pubblica per la vendita dell’autovettura “fiat panda, colore verde metallizzato, 
cat. jolly cc. 899 a benzina TARGA-AZ496LE, anno d’immatricolazione 10/07/98” di proprietà 
dell’ATER di Matera 
 

                                   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
                           (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………..……….…Prov. (…………)il ………………………….……. 

cod. fisc. ………………………………………………………………………………………………………... 

residente a  …………………. Prov. ( …)in Via/Piazza ……………………………… Prov. (…)…………...     

tel. N. ……………………… fax:………………e-mail…………………………………. 

 

 

Solo in caso di persona giuridica 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………..……….…Prov. (…………)il ………………………….……. 

cod. fisc. ………………………………………………………………………………………………………... 

residente a  …………………. Prov. ( …)in Via/Piazza ……………………………… Prov. (…)…………...      

in qualità di (precisare carica sociale)……………………………………dell’impresa/società……………….. 

P.IVA…………………………………..…..con sede legale a…………………………………………………..    

Prov (….) in via…………………………..………tel. N. …………….………………………………………… 

fax:…………………………e-mail………………………………… pec………………………………………. 

 
 
Con riferimento all’istanza di partecipazione all’asta pubblica in oggetto ed al fine di essere ammesso alla 
stessa, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000 n. 
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 
 

In caso di persona fisica 

1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 

stati; 

2. di non aver riportato a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino l’incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione. 
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In caso di persona giuridica 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………..per la 
seguente attività…………………………………….codice attività……………………….ed attesta i 
seguenti dati: 
a) numero di iscrizione…………………………. 
b) Data di iscrizione……………………………. 
c) Durata della ditta/termine…………………… 
d) Forma giuridica……………………………… 
e) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in 
particolare: per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consigli di amministrazione 
muniti del potere di rappresentanza): 
    
Titolari………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Soci…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Soci accomandatari………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Amministratori con rappresentanza………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 
di tali stati (NOTA 1); 

4. di non aver riportato a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione (NOTA 1). 

 
Si allega alla presente copia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
__________________, lì_____________      

………………………………………… 
 (firma per esteso leggibile) 

NOTA 1 
Ciascuna delle dichiarazioni di cui alla NOTA 1 deve essere sottoscritta per esteso dai soggetti indicati 
nella lettera e) del punto n.1  e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità. 


