
ALL' ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

di ENNA

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  (art.  47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i.) bando per la locazione di immobile ad uso diverso da abitazione categoria catastale _____ , sito
in ___________________ Via _____________________________________.

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________,  nato/a  il  _________________  a
_______________________  (____)  e  residente  a  ______________________  (____)  in
via________________________________C.F._________________________in  qualità  di
_______________________dell'Impresa/  Ordine  professionale  ecc_______________________con
sede legale in_______________________ via ______________________________________ n._____

telefono ______________________ pec:_______________________C.F._______________________
partita  IVA  ___________________  con  riferimento  alla  gara  per  la  concessione  in  locazione
dell'immobile  ad  uso  diverso  da  abitazione  sito  in  ___________________  ,  via
_________________________ n. ____________ dati catastali: 

foglio _________ particella _________ sub _________ con superficie di mq. _________ , che intende

utilizzare  per  _____________________________________________________________________
(in caso di attività commerciale, artigianale o professionale indicare l'attività), 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non veritiere,  di  cui  all’art.  75  del  richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• il nominativo e la relativa qualifica dei seguenti soggetti dell'Impresa (1):

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

il signor/i signori ______________________________________________________________

è autorizzato/sono autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;

• di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________ con iscrizione n.
_____________________ ;

• di  non essere  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessione  di  attività,  di  concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

• di non avere in corso una procedura di cui al punto precedente;

• di non aver subito o avere in corso protesti cambiari e di assegni;

• di  non avere  riportato  condanne  con  sentenza  passata  in  giudizio,  né  condanne  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 nelle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e ss.
mm. ed ii.

• di non essere a conoscenza del verificarsi di detti eventi a carico dei seguenti soggetti (2):

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 
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- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

- soggetto: _____________________ qualifica _____________________ 

• di non essere debitore dell'Iacp di Enna;

• di non avere in corso procedimenti giudiziari nei confronti dell’Iacp di Enna; 

• di non avere in corso procedure di rilascio immobili di proprietà dell’Iacp di Enna;

• di aver preso conoscenza del Regolamento per la locazione degli immobili ad uso non abitativo
e del relativo bando pubblico nonché di accettare incondizionatamente le norme ivi contenute; 

• di impegnarsi a svolgere svolgere nei locali, oggetto dell’affidamento, attività esclusivamente
commerciale, o professionale o comunque a fare dei locali stessi un uso coerente con la loro
destinazione catastale.

Data______________________ FIRMA

__________________________________

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della dichiarazione.

(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 accomandati semplice; altri amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
eventuali procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara.
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