
 

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA” 
Via Matteotti n.12 – 33170 Pordenone (PN) 

 
Allegato 1 

PERSONE FISICHE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 
OGGETTO: Alienazione di mezzi di proprietà consortile - LOTTO A) Macchina operatrice semovente (TERNA) 
 
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________prov.________ il giorno_____________________ 
residente in _____________________________________prov.________C A P________________________ 
indirizzo ___________________________________________________ n°___________________________ 
tel / cellulare ____________________________________ e-mail ___________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, 

D I C H I A R A 
di possedere la piena e completa capacità di agire; 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non trovarsi in alcuna delle condizioni che 
determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile; 
c) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 

disposizioni stabilite nell' avviso e Bando della Gara in oggetto - LOTTO A; 
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova e che accetta senza riserve od eccezioni; 
 
____________________________________ 

Luogo e data 
In fede 

____________________________________ 
Firma del Concorrente 

AVVERTENZE 
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica. 
Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. 
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta datutti i soggetti. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia  
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio di Bonifica “CELLINA MEDUNA”. 


