CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (c_c096) - Reg. nr.0001983/2018 del 06/02/2018

Allegato “C” della Determinazione n.37 del 6 febbraio 2018 - Avviso di Asta Pubblica prot.n.1983 del 6 febbraio 2018)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, aricoli 46 e 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.37, c.1)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________ (_____) il ____________________,
residente in _____________________________________________________ (_____), in
_________________________________, codice fiscale __________________________,
nella qualità _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
a conoscenza del disposto dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che
testualmente recita:
Art. 76 – Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell’art.75, dello stesso D.P.R. n.445/2000, nel caso
di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto
la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione;
2) di non trovarsi nella incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui
agli artt.32 ter e 32 quater del codice civile;
3) di non essere stato/a sottoposto/a, negli ultimi cinque anni, a fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;

4) ogni eventuale comunicazione scritta dovrà essere trasmessa al sottoscritto in
_________________________________________________ (cap, luogo e provincia),
in ___________________________________________________(indirizzo e n.civico)
ed

in

via

breve

ai

seguenti

numeri

telefonici

e/o

fax:_________________________________________________________________.

Con la firma della presente dichiarazione, il richiedente attesta di essere a conoscenza
che, ai sensi del comma 3 dell’art.6 del DPCM n.221 del 7 maggio 1999, nel caso di
erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di
Finanza presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese la firma dovrà essere apposta alla
presenza dell’impiegato individuato presso il competente IV Settore comunale, ovvero
essere trasmessa al Comune unitamente a copia di un documento di identità valido della
persona che sottoscrive la domanda.
Informazioni sulla raccolta dei dati personali (legge 675/1996)
La presente raccolta dei dati da parte del competente Ufficio comunale persegue finalità
istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata al
riconoscimento del possesso dei requisiti previsti per concorrere all’acquisto di beni
immobili comunali.
Titolare dei dati è il Comune di Castel di Sangro in persona del suo Sindaco pro-tempore. I
dati raccolti saranno trattati, in conformità alle norme vigenti in materia, dagli addetti agli
uffici comunali tenuti all'applicazione del Regolamento comunale approvato con
deliberazione di C.C. n.23/2008. L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare,
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti
previsti dall’art.13 L. 675/1996.

Castel di Sangro, _________________

IL/LA DICHIARANTE

(Nel caso in cui più persone fisiche partecipano insieme, la suddetta dichiarazione deve essere resa da
ciascun partecipante)

