
  
 

MODELLO B              
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Norme importanti per il dichiarante, per estratto, art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

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 a 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. 

 
 

 

MODELLO B 

Dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà  
(DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto COGNOME ___________________________________ NOME __________________________________ 

NATO A _________________________________________________   PROV. ________    IL  __________________________ 

ISCRITTO ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI _____________________________________________________________ 

VIA ____________________________________________________________________________________  N. ______________,  

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa1 

o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

chiede di partecipare alla gara d’asta per la locazione dell’unità immobiliare ad uso 

commerciale sita in COMO, Loc. Prestino, Via R. Sanzio n. 19, della superficie di mq. 52,73,  
 

da adibire a ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

e a tal fine  

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di essere cittadino straniero titolare di regolare carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno almeno biennale (allegare copia); 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e di avere la capacità di 

contrattare; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni né condanna penale che 

comporta la perdita della capacità di contrattare; 

 di non essere in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo; 

 di non avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione o in altra situazione equivalente; 

 di non avere protesti per effetti cambiari in corso. 

 

Si allega copia del documento di identità (fronte/retro) e del codice fiscale. 

 

 

Luogo e data ____________________________________  Firma ________________________________________ 

 

 
 


