
MODELLO B.1: Fac simile di Dichiarazione utilizzabile da concorrente Impresa 

                                                    
                                                                                    Spett.le ARCA Jonica 
                                                                                    già Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto 
                                                                                    Via Pitagora n.144 - 74100 TARANTO 
 
 
OGGETTO: Avviso per la locazione di immobile ad uso _______________, 

sito in ____________________________________________. 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________ (____) il __________ 
e residente a ______________ (____) Via ___________________ in qualità di 
_________________ dell'Impresa _________________ con sede in _____________ Via 
_____________________ n.___ tel.______________ fax ___________C.F. _______________ 
partita IVA __________________, con riferimento all’Avviso per manifestazione di interesse per la 
concessione in locazione dell’immobile sito in _____________, Via __________________ n._____ 
dati catastali: foglio ___ p.lla ____ sub ___, con superficie di mq. ______, che intende utilizzare 
per ___________________ (in caso di attività commerciale o artigianale o professionale indicare 
l’attività), avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., 
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi 

DICHIARA 
• il nominativo e la relativa qualifica dei seguenti soggetti dell’Impresa (1) 

soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
il signor/i ___________________________________________________________________ è 
autorizzato/sono autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa; 

• che la suddetta Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 
__________________ con iscrizione n.________ d.d. ________; 

• che l’Impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione vigente; 

• che l’Impresa non ha in corso una procedura di cui al punto precedente; 
• che il sottoscritto non ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in 

esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura Penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione o che rientri nella cause ostative di cui all’art. 1 della Legge 
575/1965 e ss.mm.ii. e non è a conoscenza del verificarsi di detti eventi a carico dei seguenti 
soggetti (2): 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 
soggetto: _______________________ qualifica ____________ 

 
_________, ________                                                    Firma ________________________ 
 

(1)  Indicare il nominativo del titolare se trattasi di Impresa individuale; il nominativo di tutti i soci se trattasi di società in 
nome collettivo, indicando chi di essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare la società; il nominativo dei soci 
accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi di essi è autorizzato a rappresentare ed 
impegnare legalmente la società; il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare 
legalmente ogni altro tipo di società comprese le cooperative; il nominativo di eventuali procuratori che 
rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 

(2)  I soggetti da indicare sono gli altri soci se trattasi di società in nome collettivo; altri soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice; altri amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 
eventuali procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara. 
 

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 


