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Modello (A)
ALL’ ATER UMBRIA
ASTA DEL __________________
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto_____________________________________________________________nella sua
qualità di (per le sole persone giuridiche) _______________________________ della
____________________________________ chiede di partecipare all’ asta per l’acquisto della
rata di terreno residuale sita in Terni (Tr) via Rossini, individuata al Catasto Terreni di detto
Comune al foglio al foglio 136 particella 197 per una superficie complessiva di mq.1.600
circa di proprietà dell’ATER Umbria.
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato
condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione; di non avere in corso procedimenti per
l’applicazione di misure di sicurezza; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione o
in altra situazione equivalente.
Dichiara altresì di non aver subito protesti per effetti cambiari negli ultimi cinque anni; di
non essere interdetto o inabilitato e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali stati.
In caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati tramite autocertificazione saranno verificati
da ATER Umbria c/o le altre Pubbliche Amministrazioni.
In fede.
Data______________

Firma
__________________

Allegato: Documento di identità in corso di validità
NORME IMPORTANTI PER IL DICHIARANTE
(per estratto)
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Art. 5 (Rappresentanza legale)
1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
Art. 76 (Norme penali)
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. - Omissis

sede legale e amministrativa
Unità operativa di Terni
unità operativa di Perugia
e-mail info@ater.umbria.it
Via G.Ferraris, 13 – 05100 TERNI
via P.Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA
pec ater.umbria@legalmail.it
Tel. 0744 4821 fax 0744 428127
Tel. 0744 4821 fax 075 5000507
p.iva 01457790556
Le informative privacy possono essere consultate alla pagina privacy del sito ater.umbria.it

Modello_A_Dich atto notorio
odv@ater.umbria.it
www.ater.umbria.it

