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          Allegato 4 

          IN CARTA LIBERA  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Spett. le 

Infratrasporti Torino srl 

Corso Novara n. 96  

10100 Torino  

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI VENDITA DELLA PIENA PROPRIETA’ DELLA PORZIONE IMMOBILIARE SITA IN 

TORINO VIA MAGENTA N.6 - nello stabile denominato “PALAZZO NIGRA” 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________________________il 

__/__/____, residente a __________________________, in Via/Piazza _____________________, n. ______, 

Codice Fiscale ________________________________, in possesso della piena capacità di agire, ai sensi degli 

articoli 46 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA 

 

�  se persona fisica: 

di non essere interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non sono nei suoi confronti in corso procedure 

per la dichiarazione di nessuno di tali stati;  

 

�  se persona giuridica/società/ditta/ente: 

che 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;  

 

�  che non sussistono a carico dell’offerente (e suoi/sue legali rappresentanti, se trattasi di persona 

giuridica/società/ditta/ente) condanne penali che abbiano determinato limitazioni, incapacità o divieto 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

�  che la partecipazione del Soggetto Interessato alla procedura non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non risolvibile se non con l’esclusione dalla procedura; 

 

�  che nei confronti del Soggetto Interessato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 

81/2008; 

 

�  di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura 

di INFRA.TO. 
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Il sottoscritto, inoltre, SI IMPEGNA a dare immediata comunicazione a INFRA.TO in caso di modifiche delle 

circostanze sopra dichiarate. 

 

Luogo e data ____________________  

Firma __________________________  

(firma leggibile e per esteso) 

 

N.B.  

♦ alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica, anche non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore  

♦In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche (mandanti), dovrà essere allegata la relativa 

procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata  

♦In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno presentare domanda congiunta, 

pertanto la domanda di Dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti, ed alla 

suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica del documento di identità di tutti 

i sottoscrittori; 

♦ In caso di partecipazione in qualità di Legale Rappresentante di persona giuridica, dovrà essere allegata copia della 

visura camerale aggiornata e documentazione attestante i poteri di firma (verbale CDA, statuto ecc). 


