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MODELLO E:  per le dichiarazioni dell’offerente impresa.  

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

 
 

Spett.  
APSP “Dott.A.Bontempelli” 
Via dei Baschenis, 6 
38020 Pellizzano (TN) 

 
 
 
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO A MEZZOCORONA 

(TN) CORSO 4 NOVEMBRE N. 72 P.M. 1 e 9 sub 3 e 9 della p.ed 582 C.C. DI 
MEZZOCORONA COME DA AVVISO PUBBLICO DI DATA 16/09/2019 PROT. 1689 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a _______________________ il 
_______________________, a _______________________, residente in via 
_______________________, città _______________________ (_______________________), in 
qualità di _______________________ dell’impresa _______________________ con sede in 
_______________________ via _______________________ tel. _______________________ C.F. 
_______________________ P.IVA _______________________, indirizzo di posta elettronica 
certificata _______________________ con riferimento alla trattativa privata per la vendita 
dell’immobile in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 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 

a) Il nominativo e la relativa qualifica dei seguenti soggetti dell’impresa (*): 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
Soggetto: __________________________ Qualifica _______________________________ 
 
Il signor/i: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
È autorizzato/sono autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 
 
(*) indicare: 
- il nominativo del titolare dell’impresa individuale; 
- il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di essi è 
autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con 
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quali modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma preceduta 
dall’indicazione della ragione sociale o altro); 
- il nominativo dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi 
di essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente 
con quali modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma preceduta 
dall’indicazione della ragione sociale o altro); 
- il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente 
ogni altro tipo di società comprese le cooperative; 
- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella 
trattativa privata, indicandone i poteri.  

 
 

b) che la suddetta impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C..I.A.A. di 
_________________________, con iscrizione n. _____________, d.d. ________________; 

c) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione; 

d) che l’impresa non ha in corso una procedura di cui alla lettera precedente; 
e) che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato 
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
e non è a conoscenza del verificarsi di detti eventi a carico dei 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 trattativa) 
 
 
 
  Luogo e data              Firma 
          
_______________________                                              _______________________ 
 
 
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
 


