
MODELLO “B”  

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(DP.R. 28.12.2000 n. 445)  
  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Nato a ……………………………………………………………………………………………… il………………………..……………………   

 

C.F.…………………………………………………………………………………, 

 

Iscritto all’anagrafe del Comune di ………………………………………………………………………………..…… (…………..……)   

 

Domiciliato nel Comune di …………………..……………………..Via …………………………………….. n° ………………….……  

Consapevole delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e contenente 

dai non rispondenti a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 chiede di partecipare  

 

alla gara d’asta per la locazione del negozio sito nel Comune di ………………………………………………..………………. 

 

In Via ……………………………………………………………………………………………….……………………… n° …………….……. 

 

Identificato catastalmente …………………………………………………………………………….…..………………..…………….… 

 

Per svolgere attività di .…………………………………………………………………………….………………………………………….  

 

Allegando fotocopia del documento di identità fronte/retro e codice fiscale   

DICHIARA di trovarsi attualmente nella situazione sotto descritta  

□ Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., oppure essere straniero titolare di carta di 

soggiorno o straniero regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale; □ non aver 

subito condanne per i seguenti reati:  

art. 316 – bis (malversazione a danno dello Stato), 316 – ter (indebita percezione di erogazione a danno dello 

Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario 

ai doveri d’ufficio), 319 – bis (circostanza aggravante del reato di cui all’art. 319), 319 – quater (induzione 

indebita a o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per 

il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322 – bis (peculato, concussione, indebita percezione a dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli 

organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri), 353 (turbata libertà 

degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frodi nelle pubbliche forniture), 

416 (associazione a delinquere), 416 – bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 437 (rimozione od 

omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 452 – bis (inquinamento ambientale), 452 – quater 

(disastro ambientale), 452 – sixies (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), 452 – septies 

(impedimento del controllo), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di 

commercio), 501 – bis (manovre speculative su merci), 640 numero 1 del secondo comma (truffa a danno 

dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), 640 – bis 

(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 644 (usura), 260 del d.l. 3 aprile 2006, n. 152 

(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) commessi in danno o in vantaggio di un’attività 



imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12, comma 1, lettera B (evasione imposte e  tasse). La condanna per taluno 

dei delitti previsti dal presente decreto comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;  

□ aver riportato condanne; □ non avere in corso procedimenti 

penali inerenti i seguenti reati:  

art. 316 – bis, 316 – ter, 317, 318, 319, 319 – bis, 319 – quater, 320, 321, 322, 322 – bis, 353, 355, 356, 416, 

416 – bis, 437, 452 – bis, 452 – quater, 452 – sixies, 452 – septies, 501, 501 – bis, 640, numero 1) del secondo 

comma, 640 – bis, 644, 260 del d.l. 3 aprile 2006 m. 152;  

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1, lettera B;  

□ avere in corso procedimenti penali;  

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

□ avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza;  

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

□ non avere protesti per effetti cambiari in corso;  

  

  

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

DATA ……………………………..  

 

                                                       FIRMA LEGGIBILE   

                                                     ……………………………..        

 

                                                                                                                                            

NORME IMPORTANTI PER IL DICHIARANTE  

(per estratto)  

D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

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 speciale 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’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Omissis  
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