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ALLEGATO A       
 Alla Città Metropolitana di Firenze 

Direzione Patrimonio 
Via Cavour, 1 
50129 Firenze 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per presentare offerta di vendita di 

immobile alla Città Metropolitana di Firenze. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità 
di ……………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. di essere proprietario di un immobile avente le 
caratteristiche richieste dall’avviso pubblico emanato dalla Città Metropolitana, da adibire ad archivio, di 
essere disponibile alla vendita di detto immobile e:  
 

- di essere nato a …………………….……. (Prov…….) il ……………………. e di essere 
residente a ………………..………………………. in Via …..……………………………… 
n. ……………. Cap .……..… C.F. …………………………………………… 
(nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di una persona giuridica) 

- che l’impresa si è costituita in data …………………………………………. e ha : 

- Sede legale in ……………………………………. Via ……………………………………….  
cap …………… tel. …………………………. 

- Sede operativa in ……….………………………………. Via ………………….………….. 
cap …………… tel…………………………... 

- Domicilio fiscale in ……………………………… Via …………………………………….. 
cap …………… tel…………………………... 

- che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
…………………..……………………. al n. R.E.A. ………………..….………… in data 
…………..……………………. C.F. ……………………………………………………… e 
P. IVA ……….…………………………., con la seguente forma giuridica 
………………………..…….; 

- che il titolare se trattasi di impresa individuale, i soci se trattasi di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i direttori tecnici, gli institori è/sono 
il seguente /i seguenti: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, qualifica): 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n.50. 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, 
comma B1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248 ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81; 
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- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/05/1991, n.152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12/07/1991, n.203, ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunziato 
i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
ovvero 
 

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13/05/1191, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in 
quanto ricorrono i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24/11/1981, n.689 (tale 
dichiarazione deve essere resa sull’ALLEGATO B1 da tutti i soggetti indicati nella nota 1); 

- di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

- che sono state osservate tutte le norme vigenti in materia di urbanistica/edilizia, prevenzione 
incendi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche nei 
luoghi pubblici, risparmio energetico, sismica ovvero si assume l’impegno all’adeguamento 
entro i termini e con le modalità previste dall’avviso; 

- che l’immobile risulta privo di pesi e gravami, diritti attivi o passivi etc.; 

- di aver preso visione e di accertare il contenuto dell’avviso pubblico afferente la ricerca 
dell’immobile da adibire a archivio e di essere consapevole che la Città Metropolitana non è 
vincolata a dare seguito alla procedura e che potrà liberamente respingere l’offerta e in ogni caso 
che nulla sarà dovuto al soggetto proponente. 

 
DICHIARA INFINE 

 
- di allegare l’ALLEGATO B1 “Dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci, direttori 

tecnici, institori” 
- di allegare l’ALLEGATO B2 “Dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi 

dell’art.1, comma 1, del DPCM 11 maggio 1991 n.187”; 

- che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente procedimento è vero e 
documentabile. 

 
 
In fede 
 
Luogo e data ________________________ 

 
Firma _________________________________ 
 
 

 
Nota 1. La dichiarazione deve essere resa, sul modello appositamente predisposto Allegato B1 “Dichiarazione relativa a tutti 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci, direttori tecnici, institori) anche dai seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico: se trattasi di impresa individuale 

- soci e direttore tecnico: se trattasi di società in nome collettivo 

- socie accomandatari e direttore tecnico: se trattasi di società in accomandita semplice 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se trattasi di altro tipo di società 

- institori 
 


