MODULO 2 A – PER PERSONE FISICHE O IMPRESE INDIVIDUALI
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Il Modulo non deve essere bollato, deve essere datato e sottoscritto. Deve essere allegata copia di un documento di
identità valido del sottoscrittore.
• Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare
(selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.

AL COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
U.O. CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI
P.zza Liber Paradisus 10, Torre A - 40129 BOLOGNA
TEL. 051/2195649 - 051/2193843

Oggetto : Concessione in uso/in locazione mediante asta pubblica di un immobile

sito in Bologna.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________________
il

_______________,

Codice

Fiscale

____________________________________,

residente

a

____________________________ in Via ____________________________________ n° ________,

Da compilare in caso di Impresa individuale
in qualità di titolare dell’Impresa________________________________________________________ con sede
legale in _____________________________________________________, C.A.P_____________,
Via_____________________________________________________________________ , N.____________,
P.IVA___________________________________,
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione relativa alla
concessione/locazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. (selezionare il caso):
di essere in possesso di cittadinanza italiana e residenza in Italia,

oppure:
di essere in possesso di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea e residenza in Italia;

oppure:
di essere in possesso di cittadinanza di uno stato extracomunitario con residenza in Italia e di possedere regolare
permesso di soggiorno;
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2. (selezionare il caso):
che l’impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) risulta iscritta al Registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. di _________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________, per la seguente
attività ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
dall'anno ________________;

oppure:
di impegnarsi all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ in tempo utile per
assicurare l'apertura dell'esercizio commerciale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

oppure:
di non essere obbligato all'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in relazione alla tipologia di immobile o in
base alle specifiche normative di riferimento del settore di attività in quanto _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
3. l'inesistenza, a proprio carico, di stato di interdizione, inabilitazione, fallimento e inesistenza di procedure in corso per la
dichiarazione di uno di tali stati;
4. l'inesistenza, a proprio carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. o di condanne
con sentenza passata in giudicato che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. l'inesistenza di impedimenti o di qualsiasi causa ostativa di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
6. di non avere commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro nonché alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
7. di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse;
8. l'assenza, a proprio carico, di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale contestate con formale
diffida (con esclusione delle sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada) e assenza di situazioni di occupazione
abusiva di immobili di proprietà comunale;
9. l'assenza, a proprio carico, di procedure di sfratto/sgombero per morosità o per occupazione senza titolo nei confronti
dell'Amministrazione comunale.
DICHIARA INFINE
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/03 che:
- i dati personali forniti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria;
- i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Bologna al solo scopo
dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei
documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla
normativa sopra richiamata;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna - Settore Edilizia e Patrimonio – Piazza Liber Paradisus 10 - 40129
Bologna; il responsabile è l'Ing. Raffaela Bruni.
In fede.
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Data________________________

FIRMA
(sottoscrizione in originale )

Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle):
Fotocopia di documento di identità valido del soggetto firmatario
Copia del permesso di soggiorno (eventuale)
altro ( specificare ) _____________________________________________________________

