
ALLEGATO  A       Spett.le 

        Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare 
        Piazza della Serenissima, 80 
        31033     CASTELFRANCO VENETO  
 
 
O G G E T T O : Manifestazione di interesse per l’acquisto di un co mplesso edilizio denominato “ex 
convento delle monache Clarisse” in comune di Caste lfranco Veneto (TV) – via Cazzaro. 
 
                                 
         Il sottoscritto  ……………………………………………………………… nato a 

……………………………………………… il …………………………………….. e residente a 

……………………………………………… in via ……………………………………………………… in  proprio ovvero 

nella sua qualità di ………………………………………………… della ditta/società 

………………………………………………………………….. con sede legale a ……………………………………………  

in via …………………………………………………………... codice fiscale ……………………………………………….. 

ovvero con partita IVA n. …………………………………………………..., in relazione all’avviso a manifestare interesse 

per l’acquisto del complesso edilizio in oggetto 

MANIFESTA  INTERESSE ALL’ACQUISTO 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

b. Che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna,  
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 – paragrafo 1 – Direttiva CE 
2004/18; 

c. Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la procedura e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

 



d. Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

e. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/1999; 
f. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

g. Di essere consapevole che l’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto potrà 
sospendere in ogni momento a suo insindacabile giudizio la presente procedura; 

h. Di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse; 
i. Di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso al seguente indirizzo : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza. 
 
…………………………………………, li …………………… 
 
 
        Firma ed eventuale timbro 
 
 
      ………………………………………………………………………………. 

                                                                                                     


