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 DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” 

ALLEGATO 1 

 ALL’AZIENDA LOMBARDA  

 PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

 DI BRESCIA 

  

  

AVVISO DI SELEZIONE DI PROPOSTE PER L’ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE 

ALLA LOCAZIONE IN REGIME DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI  BRESCIA 

 

DICHIARAZIONE  
 

I…. sottoscritt…. 

 

a) (per offerta da parte di persone fisiche) 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________________________provincia ________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

telefono__________________________fax____________________________e-mail ___________________________ 

 

b) (per offerta da parte di ditta individuale) 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________________ 

residente a ______________________________________________________provincia ________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

telefono___________________________fax____________________________e-mail __________________________ 

in qualità di titolare della ditta  _______________________________________________________________________ 

partita IVA ___________________________________ registro imprese CCIAA  _______________________________ 

con sede legale a ___________________________________ indirizzo ______________________________________ 

telefono___________________________fax ___________________________e-mail ___________________________ 

 

c) (per offerta da parte di impresa, società) 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________________________ 

residente a _______________________________________________________provincia _______________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

telefono___________________________fax_____________________________e-mail _________________________ 

in qualità di ________________________ dell'impresa ___________________________________________________   

munito dei necessari poteri per sottoscrivere la presente dichiarazione ed impegnare la società 
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partita IVA __________________________________ registro imprese CCIAA  ________________________________ 

con sede legale a __________________________________ indirizzo  _______________________________________ 

telefono____________________________fax ___________________________e-mail __________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in stato di interdizione, inabilitazione, fallimento e che a suo carico non è in corso alcuna procedura 

per la dichiarazione di uno di tali stati (se persona fisica); 

- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in ogni analoga 

situazione e che non è in corso alcuna procedura per la dichiarazione di uno di tali stati (se trattasi di impresa, 

società); 

- di non risultare in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies C.C. e che non è stata presentata 

domanda di commissariamento (solo per società cooperative); 

- di non essere a conoscenza di procedure esecutive in corso a proprio carico e di impegnarsi a dichiarare l'eventuale 

insorgenza di tali procedure prima della stipula del rogito; 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575;  

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 del codice di procedura penale, per reati che possono incidere sulla moralità professionale;  

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

- di non essere destinatario di condanna penale definitiva che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente; 

- che gli immobili offerti sono ubicati nel territorio del Comune di Brescia e che gli stessi sono rispondenti alle 

caratteristiche indicate nell'avviso di selezione; 

- che gli immobili offerti sono liberi da persone e cose e tali rimarranno fino alla cessione; 

- di essere titolare del diritto di proprietà da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, di 

avere la piena disponibilità degli immobili offerti garantendo che sugli stessi non grava alcun diritto reale di 

godimento né alcuna garanzia reale a favore di terzi e/o servitù pregiudizievoli del libero godimento degli immobili, 

compreso l’accesso anche carraio agli stessi ed alle pertinenze, rimanendo obbligato ai sensi degli artt. 1483 e 1484 

C.C. per l’evizione che privi l'Aler della disponibilità e del godimento in tutto o in parte degli immobili offerti;  

- che gli immobili offerti non sono gravati da prelazione a favore di terzi, né da debiti e oneri reali relativi ad oneri di 

urbanizzazione, primaria e secondaria, ad oneri per il rilascio del permesso di costruire e ad oneri per gli 

allacciamenti ai pubblici servizi ed in genere da debiti nei confronti di ogni altra PA; 

- che tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili offerti sono a proprio carico fino alla data del rogito 

notarile di trasferimento della proprietà degli stessi; 

- che gli immobili offerti sono in condizioni di locabilità dal ………………………………………….; 
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- che gli immobili possiedono tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa per il trasferimento della proprietà, 

sono conformi agli strumenti urbanistici ed hanno ottenuto il permesso di costruzione; 

- che gli immobili  possiedono il certificato di agibilità ovvero, per gli immobili in corso di realizzazione, la otterranno 

prima del trasferimento della proprietà; 

- che il valore degli immobili offerti è stato calcolato secondo le indicazioni dell'avviso di selezione; 

- di accettare senza riserve tutte le disposizioni e prescrizioni dell'avviso di selezione comprese quelle portanti 

limitazioni e restrizioni; 

- di aver valutato attentamente tutte le circostanza che possono influire sull’offerta presentata, comprese le condizioni 

di pagamento e la penale per ritardata consegna; 

- di conoscere il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 ed il Codice Etico adottati da Aler 

Brescia disponibili al sito www.aler.bs.it, obbligandosi al rispetto di quanto in essi contenuto ed astenendosi dal 

commettere o agevolare la commissione di reati previsti nel sopra citato decreto; 

- che la società non è attualmente imputata né è mai stata condannata in via definitiva per responsabilità 

amministrativa dipendente da reato ai sensi del D.Lgs 231/01; 

- di essere informato di quanto previsto dall'avviso di selezione in tema di trattamento dei dati personali e di dare il 

consenso al trattamento degli stessi, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 196/03; 

- di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione presso: 

______________________  via ___________________________  cap ________  città_______________________ 

telefono _______________________ fax ________________________ e mail  _____________________________ 

 

 

 

Brescia, ____________________ 

 

 ______________________________________ 

 (firma leggibile e per esteso) 

              (timbro della ditta o società) 

 

 

 

 

Allegati: 

fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità 

fotocopia certificato CCIAA di data non anteriore a sei mesi (solo per ditte e società) 

 


