
Pag. 1 di 4 

                                             
MODELLO 1_PF 

           Persone Fisiche  
           

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL FABBRICATO DENOMINATO - EX 
PALAZZO AUSTONI via San Zeno all’Oratorio 5 in Verona e distinto nel Catasto del Comune di 
Verona NCEU Foglio 161, particella 124 sub: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, della superficie 
complessiva di mq 921.   

.. 

Il/La sottoscritto/a .…………...……………………….…………………………………….….. 

nato/a a  ………………………………………  il  …………  …………………………………. 

residente in  …………………………………………………………… C.A.P. . ….…………… 

indirizzo ……………………….……………...………………………..……………… n ……… 

 tel. …………………………...…………..……… fax ……………………….………………..…. 

codi…ce. fiscale .……………………………..… ………………………………………………….. 

stato civile…………………………………………………………………………………………. 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare……………………………………... 

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
D I C H I A R A 

 
- di possedere la piena e completa capacità di agire (di non essere interdetto, inabilitato o 

fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati); 
 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati elencati all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, comma 1, nonché per reati fiscali o tributari; 

 
OPPURE (se presenti condanne): 

che sono presenti nei confronti dei soggetti di seguito indicati le relative condanne: 

(le condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione 
di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

• soggetto: .…….......…………………..…............……..…………………….…....…….........….. 

sentenza/decreto del ………….…………………………………………………………….… 

Reato …..…………………………………………………………………….…………………….. 

pena applicata …………………………………………………………………………………….. 

• soggetto: .…….......…………………..….......……..…………………….…....…….….........… 
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sentenza/decreto del ……..……….……………………………………………………………. 

Reato …..…………………………………………………………………….…………………… 

pena applicata …………………………………………………………………………………… 

• soggetto:…….…….......…………………..….......……..…………………….…....……........... 

sentenza/decreto del ……….……………………………………………………………. 

Reato …..…………………………………………………………………….………………… 

pena applicata …………………………………………………………………………………… 

- che nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti indicati nel caso di persone giuridiche 

e società o associazioni anche prive di personalità giuridica), non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

- di aver preso visione del bando di gara e della normativa urbanistica ed edilizia prevista 

per il compendio oggetto della presente gara e di accettare incondizionatamente tutte le 

previsioni e le condizioni in essi contenute; 

- di aver preso piena ed effettiva visione e conoscenza dell'immobile oggetto di alienazione 

e di impegnarsi ad acquistarlo integralmente, a corpo, "come sta e giace", nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, senza riserve o eccezioni anche per eventuali vizi o difetti anche 

non apparenti o non riscontrabili alla vista, assumendosi ogni relativo onere che risultassero 

necessari ed in particolare di impegnarsi alla redazione a propria cura e spese delle 

certificazioni APE, nonché di ogni eventuale ulteriore adempimento di regolarizzazione 

catastale che risultasse necessario ai fini della stipula dell'atto di compravendita; 

(barrare se interessati e completare) 

 

che la persona autorizzata a formulare le offerte in rialzo in sede di gara in nome e per 
conto del soggetto concorrente è il/la signor/a. …………………………..…….….. 
……………………………………………………..…………nato/a a ………………………. il 
………….……………………… residente in ………………………………...... Via 
………….…..………………..………… n° civico ……………………… con la qualifica di 
………………………………………………………………………………..a ciò autorizzato in 
forza di che si allega in originale o copia autenticata; 

(barrare se interessati e completare) 

(solo in caso di partecipazione congiunta) 

che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti 

dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la 

signor/a ………………………………….…………………………………………. 

nato/a a ……………………………………….…… il …………………………….…………. 

residente in ……………………………………. Via …………………………….…………… 

n° civico ………….…… tel. ……………………….…… fax …….…………………………. 
- di essere a conoscenza che l'indizione e l'espletamento della procedura di gara non 
vincolano in alcun modo l’Università di Verona, alla quale rimane sempre riservata la 
facoltà di non procedere alla vendita; 

https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/D.Lgs%20159_2011.pdf
https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/D.Lgs%20159_2011.pdf
https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/D.Lgs%20159_2011.pdf
https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/D.Lgs%20159_2011.pdf
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- di essere edotto delle disposizioni previste dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture del 17.09.2019, sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l’UPI Veneto, l’ANCI 
Veneto e la Regione Veneto (art. 1, comma 17, della L. 190/2012), reperibile sul profilo del 
committente al link Protocollo Regione Veneto 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice ETICO adottato dall’Università di Verona 
approvato con decreto del Rettore, rep. 145/2018 del 10/01/2018, reperibile sul profilo del 
committente al link Codice ETICO; 

9) di essere a conoscenza di non poter avanzare né di poter far valere, per qualsiasi titolo o 
ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte dell’Università di Verona, della 
riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita; 

10) di essere informato/i e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara e per l’eventuale stipula e gestione 
del contratto. 

 
Luogo e data, …………………………………… 
 

    Firma del Dichiarante 

……….………………………… 

 
 

AVVERTENZE 

- Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica. 

- Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 
firmatario. 

- Nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione sostitutiva dovrà 
essere prodotta da tutti i soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         _______________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679: L’Informativa per 

il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito 

istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 

https://docs.univr.it/documenti/Gara/allegati/allegati806620.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati515930.pdf
http://www.univr.it/privacy

