
   

  

 

 

 

MODELLO D: modulo di dichiarazioni utilizzabile dal concorrente impresa. 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del D.P.R. 445/2000 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA 
DELL'IMMOBILE SITO A__________________________________ 
Via ___________________________________________________ 
p.m. _____ sub ____ della p.ed. _______ C.C. _______________ 

COME DA AVVISO PUBBLICO DI DATA__________PROT______ 
 

 

Il sottoscritto, ____________________________________ nato il ___________________ 

a _________________________ (_____) e residente in Via _______________________  

a ________________________________ (_____) – cod. fisc. _____________________ 

in qualità di _________________________dell’impresa____________________________ 

con sede in __________________________(_______) via _________________________ 

tel. ________________ n. telefax _______________ cod.fiscale n. __________________ 

partita I.V.A. ____________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata_________________________________________________con riferimento 

all’avviso pubblico di locazione a trattativa privata dell’immobile in oggetto, valendosi delle 

disposizioni di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e nella 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per 

dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

 

 di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme prescritte dalla 

Società riportate dall’avviso pubblico di locazione a trattativa privata e di accettare ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le condizioni di cui ai 

punti 7,8 e 10 dell’avviso stesso; 



   

  

 di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell’unità immobiliare per 

informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando ITEA S.p.A. da ogni 

responsabilità presente e futura; 

 di non essere Amministratore, né componente del Collegio Sindacale, né dipendente 

di ITEA S.p.A., né dipendente delle Provincia Autonoma di Trento messo a 

disposizione di ITEA S.p.A.; 

 di non essere parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado, né coniuge, né 

convivente more uxorio dei soggetti sopra elencati; 

 di essere a conoscenza che gli stati di cui ai punti 3. e 4. non sussistono pure in capo 

ai seguenti soggetti: 

(nome e cognome) ______________________ (qualifica) ________________________  
 
(nome e cognome) ______________________ (qualifica) ________________________  
 
(nome e cognome) ______________________ (qualifica) ________________________  
 
(nome e cognome) ______________________ (qualifica) ________________________  
 
(nome e cognome) ______________________ (qualifica) ________________________  
 
(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); 

 

 

 

luogo  data    firma leggibile 

 

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
(art. 38 D.P.R. 445/2000). 

 

 

N.B. la presente dichiarazione deve essere compilata da tutti i soggetti muniti di legale 
rappresentanza in caso di imprese, associazioni o altri enti. 

 


