
 

 

 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.       

Montebelluna (TV) 
 

ASTA  VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA VILLETE 36 MONTEBELLUNA 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, 

nato il _____________________________________________, a_____________________________________., 

residente in _________________________________________________________________( prov._________) 

via/piazza______________________________________________________________________________________ 

tel________________________     Codice Fiscale _______________________________, 

e.mail__________________________________________ 

 
(barrare la parte di interesse) 

  
MODELLO 2 DICHIARAZIONE SOCIETA’ 

 
 
 
Premesso che intende partecipare alla gara indicata nell’intestazione consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste,  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii.:  

 
1. di essere (barrare la parte di interesse):  

o Titolare;  

o Procuratore speciale;  

o Legale rappresentante;  

o Altro (specificare __________________________________________)  

 

della Società ____________________________________________________________(più avanti solo “la Società”)  

con sede in _______________________________________________________________ Prov. (______)  

via/piazza _____________________________________________________________________________________  

Partita IVA ____________________________________________________________________________________  

PEC _________________________________________________________________________________________ 

2. che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di ___________________________, n° iscrizione_____________ o equivalente in paesi UE 

(__________________________);  

3. che la Società negli ultimi cinque anni non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo o amministrazione controllata e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni;  

 



 

 

 

 

4. che non vi sono in corso procedure di interdizione o inabilitazione a carico (barrare la parte di interesse): 

o del Titolare per le ditte individuali; 

o di tutti i soci per le Società in nome collettivo e cooperative; 

o degli accomandatari se trattasi di S.a.s.; 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società. 

5. di non aver riportato condanne, con sentenza passata definitiva, che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. di accettare tutte le condizioni del bando di vendita all’asta e di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto 

dell’immobile per il quale concorre, nonché tutti gli atti concernenti la sua consistenza e l’attuale destinazione 

urbanistica; 

7. di essere consapevole che saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari all’atto di compravendita; 

8. di essere consapevole che l’aggiudicatario terrà indenne e sollevato il ATS S.p.A. da qualsiasi onere o spesa 

derivante dalla presente procedura; 

9. di aver giudicato l’immobile di valore tale da consentirgli l’offerta che presenta. 

 

 

Si allega copia di un documento di identità del dichiarante.  

_________________, lì ____/_____/_________      

 

 

 

 

Firma per esteso e leggibile  

____________________________________________ 

 


