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Allegato Modello D  

 
Al Comune di Firenze 

Direzione Patrimonio Immobiliare 
Servizio Casa 

Via dell'Anguillara 21 
50122 Firenze 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

OGGETTO: Asta pubblica del Comune di Firenze del …………….. . 
lotto …– unità immobiliare identificata al foglio ……, particella ……, sub. ……  

 

(*)  Il/la sottoscritto/a  ………….……………………………………………………….…………., 

nato/a a ………………………………….………………..……, il …….….…………….…………,   

residente a ………………………… , via/piazza/viale …………………………………, n. ……, 

C. F. .…………...…………………………………………………………………………………….,  

in qualità di proponente dell’offerta economica relativa all’unità immobiliare denominata 

lotto …… di cui all'Avviso d’asta pubblicato dal Comune di Firenze in data 

…………………., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e ss.mm., 

DICHIARA 

o di essere legale rappresentante di  …………..………………………………………………, 

con sede a …………………………….., via/piazza/viale ……………………………………, 

n. ……, iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………... in data ………...………….., 

sezione ………………………, codice fiscale e numero di iscrizione 

………………….………………..., partita IVA ….……...…………….…..……, numero 

REA …......….……..;  

o di partecipare nella suddetta qualità all'asta pubblica per la vendita dell'unità 

immobiliare in oggetto, a ciò legittimato in forza della delibera n. …………. del ………..; 

o di aver preso preventivamente visione del lotto per il quale presenta l’offerta 

irrevocabile e di accettarne la situazione urbanistica; 

o di accettare integralmente il contenuto dell'Avviso d'asta e delle Condizioni Generali; 

o di essere in possesso della piena capacità legale, di non essere stato interdetto, 

inabilitato o dichiarato fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali 

stati; 
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o che non sono in corso procedure fallimentari e/o concorsuali a carico dall’ente 

rappresentato; 

o di non aver riportato condanne penali definitive che interdicano, al momento della 

presentazione dell'offerta, la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

quindi di essere pienamente capace a contrarre; 

o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

o che tali violazioni non sono state commesse dall’ente rappresentato; 

o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

o che tali violazioni non sono state commesse dall’ente rappresentato. 

 

In fede 

luogo ………………, data ………..                 firma leggibile ………………………………..… 

 

 

Allegati:  

-  copia documento di identità valido con firma del/dei dichiarante/i; 

- originale della garanzia fideiussoria a dimostrazione dell’avvenuta costituzione del 

deposito cauzionale. 

 

 
 
(*) Nel caso in cui i proponenti l’offerta siano più di uno, dovrà essere presentata una 

dichiarazione per ciascuno di essi. 
 
 
 


