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Allegato B (per le persone fisiche) 

Al Sindaco del Comune di SORANO 

Piazza del Municipio n.15 

-58010 SORANO (GR) 

 

Dichiarazione per la partecipazione ad asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale 

comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà (Articoli 46 e 47 DPR 445 

del 28/12/2000) 

 

Io sottoscritto (nome)_____________________ (cognome) _________________________________,  

ai fini dell’ammissibilità all’asta pubblica bandita dal Comune di SORANO per la vendita dell’immobile sito 

in frazione di San Quirico, Via Mazzini, contraddistinto in catasto al foglio 143 p.lla1012 sub2 

DICHIARO 

di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell'immobile in oggetto, contenute nel 

bando di gara e negli atti concernenti la vendita; 

Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARO 

 - che il sottoscritto non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e che a suo carico 

non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 

 che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali con sentenza passata in giudicato né sono in corso 

procedimenti penali; 

- che il sottoscritto non è Amministratore Comunale e non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle 

aste pubbliche previste dalla legge. 

Data_______________ 

Firma (leggibile e per esteso) 

_______________________________ 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore; in alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 


