
  Allegato D 

  PORTO DI ARENZANO S.r.l. 

Lungomare Stati Uniti n. 38, Arenzano (Ge) 

(c.f./p.i. 03164440103; tel. 0109125172; e mail posta@portodiarenzano.it; p.e.c.: 

certificata@pec.portodiarenzano.it ) 

Sede legale: Lungomare Stati Uniti n. 38, Arenzano (Ge)   

* * * 

Asta pubblica per la alienazione degli immobili di proprietà della Società 

suddivisi in n. 2 lotti e meglio descritti nell'Avviso d'asta. 

 Modello di autocertificazione   
(punto n. 18.f. Avviso d'asta)   

ai sensi degli articoli 46 e 47, d.p.r. 445/2000 
_____________________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 
______________________il______________C.Fiscale_____________________________ 
residente in _________________________________________________________________ 
all’indirizzo ______________________________________________________ Cap ________ 

– in qualità di offerente personalmente 
ovvero 
- in qualità di rappresentante legale □ procuratore □ dell'impresa / ente __________________ 
forma giuridica _________________________ codice fiscale _________________________ 
P.IVA ____________________ con sede legale in __________________________ (Prov___) 
Cap._________ indirizzo _________________________________________________ - Posta 
elettronica certificata _______________________ e-mail _______________________; 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata, 

DICHIARA: 
1) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2) l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre; 

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

4) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e condizioni generali 
di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte contenute nel presente Avviso di gara 
e nei suoi Allegati nonchè le norme di Legge richiamate e/o comunque applicabili; 

5) di essersi recato sul posto dove si trova l’immobile oggetto dell’offerta e di aver preso 
conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del 
prezzo e delle condizioni contrattuali; 

6) di aver preso visione delle schede descrittive riguardanti l’immobile/i e di essere edotto 
che l’alienazione dell’immobile/i avrà luogo a corpo, secondo le risultanze dei dati catastali, attuali 
ed aggiornati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/no con tutti i diritti, ragioni, azioni 
accessorie e pertinenze, servitù attive o passive inerenti; 

ALLEGA 

al presente modello, a pena d’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità e firmata dal sottoscritto. 

Luogo e data_____________________ 

In fede 

_______________________________ 
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