MODULO "A"
Oggetto : AVVISO D’ASTA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA COMUNALI PER LA

STAGIONE VENATORIA 2019-2024

DICHIARAZIONE
punto 2 del Bando

Il/La sottoscritto/a

.nato/a a

il
in

residente a
via ________________________________________
cod.fisc.. _________________________________________ preso atto del Bando di gara del Comune di
Bione (prov. di Brescia) per l'asta pubblica di cui all' oggetto,
DICHIARA
Di essere in possesso di licenza di caccia – tesserino venatorio “ da appostamento fisso" in corso di
validità; oppure (barrare solo ipotesi che interessa)
di impegnarsi a presentarla entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ;


senza riserve, e modifiche di aver preso visione e conoscenza della consistenza e dello stato di
fatto e di diritto dell'immobile oggetto di assegnazione;



dichiara di essere a conoscenza e di accettare che l'immobile diverrà materialmente disponibile dal
giorno successivo alla data di aggiudicazione




di accettare tutte le norme, prescrizioni e condizioni di cui al bando d'Asta di cui in oggetto;
che il sottoscritto non è interessato da procedure di fallimento, liquidazione o concordato
preventivo e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che tali procedure
non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla gara;
l'insussistenza dello stato di interdizione o di inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
che a proprio non sono state pronunciate sentenze passate in giudicato per reati per i quali è
prevista l'applicazione Della pena accessori a dell'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di cui a all'art. 1 della L. 575/1965 come
modificato dall'art. 3 della L. 55/1990;




Ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione è sottoscritta in data
(firma del DICHIARANTE legale rappresentante) (i)

i La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968, in carta libera, se priva di sottoscri zione
autenticata, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

