
ALLEGATO B

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE PER 
ANZIANI.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________ il 

_________________________,  residente  a  ________________________________  in  via/piazza 

______________________________________,  C.F.____________________________________, 

cell. __________________________ email _____________________________________________

DICHIARA

di non trovarsi  in una delle seguenti  condizioni di esclusione, cause ostative a contrattare con la  
Pubblica Amministrazione:

1) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 “Codice delle leggi  

antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di 

documentazione antimafia” 

2) di  avere  preso  visione  e  di  essere  a  conoscenza  dell’ubicazione,  consistenza, 

destinazione  urbanistica  prevista  nel  vigente  P.G.T.  del  Comune  di  San  Giuliano 

Milanese, caratteristiche del  terreno posto in vendita nonché di  tutte le  circostanze 

generali  e particolari  che possono aver influito sulla  determinazione dell'offerta e di 

conoscere ed accettare le condizioni di vendita esposte nel presente bando; 

3) di  essere  a  conoscenza  dello  schema di  convenzione  approvato  con Delibera  della 

Giunta  Comunale  n  213  del  6/08/2019  che  costituirà  parte  integrante  del  P.d.C. 

Convenzionato  per  l’edificazione  dell’area  e  di  accettare  le  condizioni  nella  stessa 

riportate; 

4) di  non  aver  riportato  condanne  penali  né  di  avere  procedimenti  penali  pendenti,  

indicando in caso contrario le condanne riportate ed i procedimenti in corso (per gli 

enti, società e persone giuridiche, dovrà essere prodotta dichiarazione per ogni legale 

rappresentante);



5) di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui  

ai punti 5.2 e 5.3 del bando di gara;

6) per le persone fisiche: che non sono interdette, inabilitate o fallite e che non sono in 

corso tali procedure a loro carico;  

7) per le società, enti e persone giuridiche: che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata 

sottoposta  a  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo, 

amministrazione  controllata  e  che  non  sono  in  corso  le  relative  procedure.  Tale 

circostanza può essere altresì  dimostrata con la relativa dichiarazione contenuta nel 

certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

DICHIARA inoltre ai sensi dell’art. 1341 del c.c.: 

 di essere a conoscenza che l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad 

alcun titolo il Comune di San Giuliano Milanese, al quale rimane sempre riservata la 

facoltà di non procedere alla vendita;

 di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni previste nel bando e negli  

allegati allo stesso; 

 che gli immobili saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a 

favore del migliore offerente;

 di essere a conoscenza che l’aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per 

qualsiasi  motivo  o ragione,  alcuna pretesa risarcitoria  per  l’esercizio,  da parte del 

Comune di San Giuliano Milanese, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad 

approvare la vendita; 

 di essere consapevole che non si farà luogo alle restituzione del deposito cauzionale 

nei  confronti  dell’aggiudicatario  che,  per  qualsiasi  causa  o  ragione,  non  intenda 

stipulare  il  contratto  di  compravendita  nei  termini,  nella  sede  e  nelle  modalità 

comunicati.

Luogo e data Firma

………………………………… ………………………………………….


