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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

  

 
 All’Agenzia del demanio  

                                                                         Direzione Regionale Emilia  
  Romagna 
                                                                                      Piazza Malpighi 19 
                                                                                      40123 Bologna           

 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______  
in qualità di: 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 

partecipazione 

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in ralazione alla procedura per la “concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 
351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2001 - di beni immobili di 
proprietà dello Stato, situati nel Comune di Piacenza e gestiti dall’Agenzia del demanio”,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di 
quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante 
da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA  
(spuntare la/e dichiarazione/i pertinente/i al/ai lotto/i per i quali si intende presentare 

offerta) 

□    con riferimento al lotto 1 Bastione San Sisto – scheda PCD0033, di avere un 

patrimonio netto non inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

□  con riferimento al lotto 2 “Ex Bastione e Torrione Borghetto” - scheda 

PCD0013/porzione di avere un patrimonio netto non inferiore a 30.000,00 (Euro 
trentamila/00); 

In caso di RTI/consorzi ordinari le dichiarazioni di cui alle lettere a e b del presente 
modello dovranno essere rese dai componenti che contribuiscono al 
raggiungimento degli importi ivi previsti; la dichiarazione di cui alla lettera c dovrà 
essere resa dal capogruppo.  
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□  con riferimento Lotto 3 “Ex Caserma Jacopo dal Verme” - scheda:       

PCD0041/porzione € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)   

 

Luogo e data                    TIMBRO DEL CONCORRENTE 
      

          

                                                      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
    O PROCURATORE 

 
 
 

 
 
 
 

 
Da allegare: 

 
 copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 
 scheda con l’elenco delle principali attività di gestione utilmente svolte (cfr. 

dichiarazione lett. c).  
 


