
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello 1 da inserire 
nella Busta A

Procedura per l’alienazione dei beni immobili  di  proprietà della  Città  Metropolitana di Reggio 
Calabria annualità 2018 approvata con determina dirigenziale R.G. n. …… del …………………..

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a__________________________________(_____) il____________________________

residente a _______________________________(_____) in via__________________________
                                   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di

DICHIARA

1. Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di 
gara;

2. Di aver vagliato tutte le circostanze che possano influire sull’offerta presentata ivi compresa 
l’attuale  situazione  urbanistica  dell’immobile,  e  di  considerare  equa  l’offerta  economica 
prodotta;

3. Di aver  preso visione dello  stato del  terreno nonché della  sua consistenza e  dell’attuale 
destinazione urbanistica;

4. Di non avere alcun vincolo parentale con i dipendenti e gli organi istituzionali dell’Ente;
5. Di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, che determinano incapacità a 

contattare con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
6. Di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la 

dichiarazione di uno di tali stati;
7. Di non essere sottoposto con provvedimento definitivo a misure di prevenzione di cui al 

D.Lgs. n. 159/2010 (disposizioni contro la mafia).

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati  
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

______________________________
             (luogo e data)

                                                                      Il/la dichiarante______________________________
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato



in presenza del dipendente addetto,  ovvero sottoscritta  o inviata all’ufficio competente,  via fax, 
tramite  un  incaricato,  oppure  a  mezzo  posta,  insieme  alla  fotocopia,  non  autenticata,  di  un 
documento di identità del dichiarante.


