MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ALLEGATO A)

alla c. a. Prof. Ing. Raimondo Pasquino
Commissario Straordinario – CSTP SpA in Amministrazione Straordinaria
c/o CSTP SpA in Amministrazione Straordinaria
Via santi Martiri salernitani, snc – 84131 – Salerno.

Oggetto: PROCEDURA DI CESSIONE DEI BENI DELLA CSTP – AZIENDA DELLA
MOBILITA' - SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
Il

Sottoscritto

_______________________________________,

_____________________________________
________________________________________________,
domiciliato/residente

in

C.F.

nato
il

a

____________________,

__________________________,

alla

via

_____________________________________,
(in caso di persone giuridiche)
in qualità di ______________________________________________________________ della
________________________________________________,
______________________________________________________,

con

sede

in
Via

_______________________________________________________________, n. _____, c P.IVA
________________________________, in nome e per conto dell'impresa che rappresenta,
con la presente, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara della Procedura
in oggetto (il “Disciplinare”),

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni,
formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità
DICHIARA:
per le persone fisiche:
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− di non trovarsi in stato fallimento o in stato di insolvenza con sentenza pronunziata
nei tre anni anteriori alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
− di non avere in corso procedimento per la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza;
− l' insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
− di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, in caso di soggetti esteri, non è
assoggettato a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
per le persone giuridiche:
− di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, di fallimento o in stato di insolvenza con sentenza pronunziata nei tre
anni anteriori alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
− di non avere in corso procedimento per la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza;
− l' insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
− di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, in caso di soggetti esteri, non è
assoggettato a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
per tutti :
-di essere interessato a presentare offerta vincolante per l’acquisto di tutti i/ di uno o più
dei Beni Immobili di cui alla procedura in oggetto;
- di impegnarsi a rispettare le condizioni ed i tempi della procedura di vendita indicati nel
Disciplinare di Gara;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs.vo 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare
il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le
finalità connesse all’espletamento della procedura ed all’eventuale stipula dell'atto di
cessione;
e COMUNICA
che, ai fini delle comunicazioni concernenti la presente procedura, il domicilio eletto è il
seguente:
………………………………………………………………………………………………… - n. di
telefono ………………………….., indirizzo pec ………………………………………...
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E AUTORIZZA:
− la CSTP SpA in A.S. ad inviare tutte le comunicazioni afferenti la presente
procedura mediante pec, accettando che tali comunicazioni verranno effettuate
esclusivamente mediante il predetto mezzo di informazione, al seguente indirizzo
pec: _________________________________;
ALLEGA:
− fotocopia di valido documento di riconoscimento del Richiedente;
− copia del disciplinare di gara sottoscritto e siglato su ogni pagina, in segno di
integrale accettazione, da parte del firmatario munito dei necessari poteri ai sensi di
legge;

Distinti saluti.
[data, luogo,] ________________________________
[firma dell’Offerente] __________________________________________________
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