
Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÁ 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA 
SITA IN TRIESTE, VIA  CASSA DI RISPARMIO, N. 2 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il 

_________________ a _______________________________________________ residente in 

___________________ via ________________________________ n. ______ in qualità di (carica 

sociale) __________________________________________________ della società 

_____________________________________________________________con sede legale in 

__________________________ via ____________________________ codice fiscale 

_________________________ P. IVA___________________ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e della conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

1. che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di _______________________________ per la seguente attività 
_____________________ ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno 
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
- numero di iscrizione ___________________ 
- durata dell’impresa / data termine ______________________ 
- forma giuridica (barrare la casella che interessa): 

 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 consorzio di cooperative 
 …………………………….. 

In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta 
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione) 
 Registro prefettizio ____________________ 
 Schedario generale della cooperazione ___________________________ 

2. rappresentanti legali (indicare i nominativi ed esatte generalità, data e luogo di 
nascita e residenza), in particolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, 



per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di 
rappresentanza: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. che la società ed i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza 
non si trovano in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del 
quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando, che non è in corso 
procedura per la dichiarazione di fallimento e di non avere presentato domanda 
di concordato;  

4. che la società non si trova in stato di liquidazione;  

5. che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non hanno 
riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi 
reato che incide sulla moralità professionale e per delitti finanziari;  

6. che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sono a 
conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;  

7. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa 
nazionale;  

Dichiara inoltre: 

8. di impegnarsi, nel caso in cui l’attività locativa non corrisponda all’attuale 
destinazione d’uso, a procedere a suo onere, sia alla verifica sulla compatibilità 
regolamentare della nuova destinazione d’uso sia all’accollo delle spese 
tecniche ed amministrative necessarie per l’ottenimento della  stessa. 

9. di aver preso visione dell’unità immobiliare e di accettare le disposizioni indicate 
nell’ avviso d’asta, i relativi allegati e lo schema di contratto;  

10. di voler locare senza riserva alcuna l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova;  

11. di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché consistenza patrimoniale 
idonei all’espletamento dell’attività dichiarata e di essere in grado di 
documentare, a richiesta, i requisiti di capacità economica finanziaria;  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili previste nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati, anche personali, per le esclusive esigenze 
concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto. 
 
Data _________________________________                                    La Società 
 

N.B. Allegare (a pena esclusione) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore 
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