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ALL’A.T.E.R. DI LATINA
                                                                                                                 VIA CURTATONE, N. 2
                                                                                                                 04100 LATINA (LT)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _______________________________________ nato il _________________ a
_______________________ prov. (______) e domiciliato in ____________________________ prov.
(_____) Via / Piazza __________________________________________ in qualità di
__________________ dell’impresa ________________________________________ con sede in
____________________ (Prov. ______) Via ________________________ n. tel. ______________ n.
telefax ___________________ C.F. n._________________________________________ partita IVA
______________________,
con riferimento all’Asta indetta per il giorno 14 giugno 2016 e relativa alla locazione dell’immobile di cui
al Lotto ____, che intende destinare esclusivamente ad uso commerciale / artigianale / professionale /
industriale (barrare la parte che non interessa) avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
dello stesso D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi,

DICHIARA

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso in cui all’art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che non è  in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una tale situazione;

b) il nominativo e la relativa qualifica dei seguenti soggetti dell’impresa (*):

soggetto: ________________ qualifica _________________________
soggetto: ________________ qualifica _________________________
soggetto: ________________ qualifica _________________________
soggetto: ________________ qualifica _________________________

c) il signore/i signori

__________________________________________________________________________________

        

È autorizzato/ sono autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa.
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[luogo] ……………. [data] ……………..
 In fede …………………………………..

(*) indicare:
- il nominativo del titolare dell’impresa individuale;
- il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare 
legalmente la società ed eventualmente con quali modalità ( ad esempio necessita della doppia firma o della firma preceduta 
dell’indicazione della ragione sociale o altro);
- il nominativo dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi di essi è autorizzato a rappresentare 
ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali modalità (ad esempio necessita della doppia firma o della firma 
preceduta dell’indicazione della ragione sociale o altro);
- il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente ogni altro tipo di società comprese le 
cooperative;
- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.
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