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FAC-SIMILE 
ALLEGATO  "D" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il ______________ 
residente a_________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 
 
Oggetto della gara:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali di cui agli art. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in 
ordine alla falsità di atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  

D I C H I A R A 
1) di essere già in possesso di Partita Iva  o di essere intenzionato alla costituzione 

d’Impresa entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione; 
2) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a vincolare l’immobile ad uso non abitativo; 
3) di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta, di essersi recato sul 

posto dove è ubicato l'immobile, di aver preso chiara e completa conoscenza della sua 
consistenza, giudicandolo di valore tale da consentirgli l'offerta che presenta ed idonea 
all’attività che intende svolgervi; 

4) di obbligarsi per tutta la durata a non effettuare la cessione del contratto di locazione; 
5) di obbligarsi a non effettuare sub-locazioni; 
6) di essere consapevole di dover sostenere, a proprie cura e spese, tutti gli oneri di 

modifica, adeguamento ed integrazione dei locali e degli impianti alla specifica attività 
che negli stessi si intende svolgere (previo di rilascio di pareri da parte degli Enti 
preposti), nonché le opere di ordinaria manutenzione, di adeguamento funzionale 
occorrenti per tutta la durata della locazione, senza possibilità di richiedere alcun 
rimborso a fine locazione ne a scomputo dei canoni ne come rimborso per innovazioni; 

7) di obbligarsi altresì alle spese di manutenzione e gestione di tali spazi, delle attrezzature 
e dei servizi comuni.  

8) di obbligarsi ad effettuare qualsiasi opera di modifica sia degli spazi interni che in 
facciata solo dopo la preventiva autorizzazione del Comune di Rivisondoli; 

9) di impegnarsi inoltre a mantenere valida l’offerta fino a 6 mesi dopo la data di 
aggiudicazione e a versare il prezzo offerto entro 30 gg. dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, pena 
l’incameramento della cauzione

10) in sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario, che a proprio 
carico non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari 
o che comportino l'incapacità a contrarre con la P.A.. 

; 

********** 
Luogo e Data 

________________________________ 
Il richiedente  (firma leggibile) 

 
_____________________________________________________________________ 
Ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000  il sottoscritto allega fotocopia di documento 
di identità valido. 


