
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegato una copia fotostatica di un documento d’identità valido 

del sottoscrittore. 

 

Modello – allegato 2 
 

DICHIARAZIONE EX ART.46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………… Prov…………….. il ………………………………………………... 

residente a …………………………………. Prov…………….. in Via …………………………………. n……... 

codice fiscale ………………………........... in riferimento all’avviso di asta pubblica approvato con 

determina n. 206 del 07/09/2020 concernente l’alienazione del terreno di proprietà comunale sito in 

frazione Sillicagnana località Pradaccio, in nome proprio 

 

oppure 

in qualità di legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………… Prov…………. in Via ………………………………….. n……... 

P.Iva ………………………………………….. C.F. ………………………………………………………………. 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
 

DICHIARA 
 

1. di non aver riportato a proprio carico condanne penali con sentenza passata in giudicato per 
i reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione (artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché altre 
disposizioni vigenti), e di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per gli stessi 
reati; 

2. l’inesistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
agli artt. 4 e 67 del D.Lgs n.159/2011 (codice delle leggi antimafia); 

3. di non avere debiti insoluti verso il Comune di San Romano in Garfagnana; 

4. �  di non essere coniugato 

                           �  di essere coniugato con il seguente regime patrimoniale: ……………………………………. 
 

(inoltre se persona giuridica) 
 

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, e che non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

− che i soci dell’impresa non hanno riportato condanne penali con sentenza passata 

in giudicato per i reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria 
dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (artt. 32-ter e 32-
quater del Codice Penale, nonché altre disposizioni vigenti), e di non essere 
sottoposti a procedimenti penali in corso per gli stessi reati; 

− l’inesistenza nei confronti dei soci dell’impresa di cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione di cui agli artt. 4 e 67 del D.Lgs n.159/2011 (codice delle leggi 
antimafia); 

− che l’impresa non ha debiti insoluti verso il Comune di San Romano in 
Garfagnana; 

 

Luogo …………………………. Data ………………. Firma 
 


