
 

 

FAC SIMILE ALLEGATO C – persone giuridiche 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

del fac-simile per la manifestazione di interesse, volto ad agevolare gli interessati nel 

produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste dall’Avviso Pubblico. 

 

È preferibile che la compilazione avvenga a mano. 

 

APPORRE UNA X SULLA DICHIARAZIONE RESA 

 

(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’. 

 SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE 

DOCUMENTAZIONE. 

 



 

  

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

 

Spett.le Trentino Sviluppo 

………………. 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico – per la cessione per la cessione dell’immobile sito in 

Mezzolombardo (TN), catastalmente identificato dalla p.ed. 510 e relativi terreni 

finitimi identificati nelle pp.ff. 646/2, 2045/3 e 2045/7 C.C. Mezzolombardo –

domanda di partecipazione. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_______________________, indirizzo 

PEC ________________________________Partita IVA n. ___________________________ 

 

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 

seguente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa: 

 

INPS, sede di ……….., posizione n. ……………; posizione n. ………..; posizione n. ……..; 

INAIL, sede di ……..., posizione n. ……………; posizione n. ………..;  posizione n.........…; 

 

dichiara 

(la dichiarazione viene fatta barrando le caselle e, ove richiesto, completando le dichiarazioni 

scrivendo in stampatello) 

 

□ di presentare proposta di acquisto dell’immobile sito in Mezzolombardo (TN), catastalmente 

identificato dalla p.ed. 510 e relativi terreni finitimi identificati nelle pp.ff. 646/2, 2045/3 e 

2045/7 C.C. Mezzolombardo, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui all’Avviso 

Pubblico di data 18 marzo 2020, emesso da Trentino Sviluppo S.p.A. 

 

e dichiara altresì 

(la dichiarazione viene fatta barrando le caselle e, ove richiesto, completando le 

dichiarazioni scrivendo in stampatello) 

 

□ di aver preso conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico, accettandoli pienamente e 

senza alcuna condizione od eccezione, con particolare ma non esclusivo riferimento: 



 

  

- alle condizioni di partecipazione e termini di presentazione dell’offerta di cui all’art. 4; 

- alla procedura e criteri di aggiudicazione di cui all’art. 5; 

- alle informazioni complementari di cui all’articolo 6; 

- alle disposizioni finali di cui all’art. 8. 

□ dichiara di aver preso conoscenza delle dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 

231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati  nel “Documento di sintesi del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” ,  

dei  principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento 

degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., 

pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale 

(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Societ

à_Trasparente.aspx)”, impegnandosi ad osservarle per quanto di propria competenza e 

relativamente all’eventuale sottoscrizione del contratto. I soggetti interessati con la 

presentazione della propria richiesta di locazione danno altresì atto di aver preso conoscenza dei 

principi contenuti nel documento denominato “Codice Etico” di Trentino Sviluppo S.p.A., 

pubblicato sul sito della stessa all’indirizzo www.trentinosviluppo.it 

 

Inoltre, il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_______________________, indirizzo 

PEC ________________________________Partita IVA n. ___________________________ 

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 

applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445: 

 

dichiara 

 

(la dichiarazione viene fatta barrando le caselle e, ove richiesto, completando le dichiarazioni 

scrivendo in stampatello) 

 

□ di rientrare tra le figure soggettive cui possono essere affidati i contratti pubblici, previste 

dall’art. 45, del D.lgs. 50/2016 e s.m. - che dichiara di conoscere nella sua formulazione 

vigente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

□ che i dati e le informazioni contenuti del cerificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. presentato 

contestualmente all’offerta sono ad oggi immutati; 

 

□ che i soggetti titolari delle cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sono i se-

guenti  (indicare il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale; il socio 

o il direttore tecnico, se si tratta di una società in nome collettivo; i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se si tratta di una società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecni-

co o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)
http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)
http://www.trentinosviluppo.it/


 

  

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 

 

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni) 

□ che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie (titolare o il direttore tecnico, se si trat-

ta di un'impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di una società in nome 

collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di una società in accomandita 

semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresen-

tanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di mag-

gioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o con-

sorzio) indicate dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la data di pub-

blicazione del presente Avviso; 

 

ovvero 

□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 

nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

codice fiscale___________________________ 

carica sociale___________________________ 

 



 

  

 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente a 

quelle di cui ai commi 1, 2, 4, 5 lettere b), f), h): 

 

A. □ (art. 80 comma 1): condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna di-

venuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artico-

lo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'or-

ganizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi fi-

nanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'artico-

lo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

B.  □ (art. 80 comma 2): cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'arti-

colo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

C. □ (art. 80 comma 4): violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la le-

gislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi viola-

zioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'im-

porto di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 

quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnando-



 

  

si in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

 

D. □ (art. 80 comma 5):  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concor-

dato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restan-

do quanto previsto dall'articolo 110; 

 

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-

menti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'arti-

colo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa; 

 

E. □ di prendere atto ed espressamente accettare quanto stabilito nell’Avviso Pubblico e 

quindi che, in ordine alla garanzia per evizione ed alla prelazione, la vendita è a rischio 

e pericolo del compratore, rimanendo esonerata Trentino Sviluppo S.p.A. da ogni e 

qualsivoglia responsabilità in merito alle possibili azioni di riscatto/rivendica, oneran-

dosi l’offerente di accertarsi circa lo status giuridico del bene.  

 

Luogo e data, ____________ 

 

FIRMA 

(del Legale rappresentante) 

______________________ 

  



 

  

 

    

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd GDPR) i 

dati sopra richiesti vengono assunti da Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare 

l’esistenza dei requisiti e delle condizioni imposte per legge. Il trattamento dei dati viene 

effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa 

sopra citata al fine di partecipare alla presente procedura. Le conseguenze di un eventuale 

rifiuto a fornire dati sono: impossibilità di ammettere il proponente alla procedura, 

l’impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell’aggiudicatario. I dati personali rilasciati 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle normative vigenti o in relazione alla 

verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il materiale e la documentazione presentata dai 

concorrenti rimarranno agli atti della società e non sarà restituita. 

 

Luogo e data_______________________ 

 

            Firma  

       (del Legale Rappresentante) 

       _______________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in corso di validi-

tà. In tale caso non è necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso di va-

lidità. 

 


