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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome….…………………………………………..Nome ………………………………... 
 

nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 

e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 
 

via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 
 

in qualità di (barrare la qualifica corrispondente): 

❑  Soggetto partecipante 

❑  Persona munita di idonea procura, Con atto idoneo sottoscritto mediante atto 
pubblico o scrittura privata, il giorno ………………….. dall’ufficiale notarile (nome e 
cognome) ………………………………. 

 

In caso di opzione 2: 
del sig./sig.ra (Cognome e Nome) …………………………………………….., nato a  
……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 

e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 
 

via  ……………………………………………………………….…………………….. n….…; 

 
D I C H I A R A 

- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 smi,  per sé 
stesso e per la persona della quale possiede la procura, 

- l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri 
concorrenti alla gara, 

- di aver preso visione, conoscere ed accettare incondizionatamente il Regolamento 
edilizio del Comune di Cornaredo approvato con deliberazione di C.C. 22 in data 
17/05/2005; 

- di aver preso visione, conoscere e accettare incondizionatamente il Regolamento 
Condominiale in vigore presso lo stabile di ubicazione degli appartamenti,  

- di conoscere e accettare le disposizioni contenute nel bando di gara, 
- di aver preso visione delle perizie descrittive riguardanti l’immobile e di essere edotto 

che l’alienazione dell’immobile avrà luogo a corpo, secondo le risultanze dei dati 
catastali, attuali ed aggiornati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti i 
diritti, ragioni, azioni accessorie e pertinenze, servitù attive o passive inerenti 

- di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze che possono influire 
sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali; 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
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qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara 
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 

………………………………                                                                ...…………………… 
(luogo e data)                                                                                              (il dichiarante) 


