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ALLEGATO C 
 

 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI OFFERTA DA PART E DI PIU’ SOGGETTI 

MEDIANTE PROCURA SPECIALE. 
 
 

AL COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO PUBBLICO 
Servizio Gestione Patrimonio 

Via Marconi n. 12 
 
25128 BRESCIA 
 

 
BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DEL MACELLO COMUNAL E DI BRESCIA SITO IN VIA 

ORZINUOVI, 94 
 

 

Il/i sottoscritto/i 
 
 persona o persone fisiche 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

 
 impresa individuale 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 
in qualità di titolare dell’Impresa  _________________________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 
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 impresa esercitata in forma societaria 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 

 
in qualità di legale/i rappresentanti della Società _____________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 

 
 
 ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 
in qualità di legale/i rappresentanti di ______________________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 
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dichiara/no  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole/i delle 

sanzioni previste dall’art. 76 per false dichiarazioni: 
 
 
(barrare la casella di competenza) 

 
 

� se persona/ne fisica/che:  

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a suo/loro carico non sono in corso pro-
cedure per la dichiarazione di una della predette situazioni; 

- l’inesistenza a suo/loro carico di condanne penali definitive che comportano la perdita della ca-
pacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
 

� se impresa individuale : 

- di essere titolare dell’Impresa________________________________________________;  

- che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________ al 
n._________________; 

- che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

- di non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 
uno di tali stati. Di non aver riportato condanne penali definitive che comportano la perdita 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
 

� se impresa esercitata in forma societaria : 

- che la Società ____________________________________________________________  

- è iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________________ al 
n._________________; 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

- che le persone designate a rappresentare ed a impegnare legalmente la Società non hanno ri-
portato condanne penali definitive che comportano la perdita della capacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, che non sono interdette, inabilitate, fallite e che a loro carico non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 
 

� se ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati : 

- che l’ente o soggetto _______________________________________________________ 
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- è/non è iscritto al Registro delle Imprese di ____________________________________  al 
n._________________; 

- che l’ente o soggetto non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preven-
tivo o in ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione 
di una delle predette situazioni; 

- che il legale o legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali definitive che compor-
tano la perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che non sono 
interdetti, inabilitati, falliti e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati. 

 
Per i fini della presente, il/i sottoscritto/i consente/no il trattamento dei propri dati, anche personali, per 
tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
 
 
Brescia, ____________________ 

 
   
_____________________________________________ 

(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 

_____________________________________________ 
(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 

 
_____________________________________________ 

(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 La firma deve essere effettuata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale o legali rappresentanti di impresa esercitata in forma 

societaria o dal legale o legali rappresentanti di ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati.  
 Nel caso di offerta da parte di più soggetti, la domanda deve essere firmata da tutti gli offerenti oppure firmata dall’offerente munito di pro-

cura speciale. 

 


