A2.2
Spett.le ISMEA
Viale Liegi, 26
00198 ROMA
ismea@pec.ismea.it

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL FIRMATARIO: PRIMA DI SOTTOSCRIVRERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE,
VERIFICARE ATTENTAMENTE (ANCHE ACQUISENDO PER PROPRIO CONTO CERTIFICATI DEL CASELLARI
GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI) L’ESISTENZA DI CONDANNE E/O PROCEDIMENTI A PROPRIO CARICO –
RIPORTARE GLI STESSI NELLA DICHIARAZIONE

Resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale________________________ P.IVA___________________________
Nato/a a

_________________________ Il

___________________________

Residente a _________________________ Via/P.za

______________________

Documento d’identità (C.I/Pass.) N.__________________rilasciato il_______________
da_______________valido sino al_________________

CUAA_____________________________________________
Denominazione______________________________________

In qualità di

Assegnatario ISMEA – Posizione N. _______________________________________
Presidente/ Rappresentante legale della Società ____________________________
Con sede in _________________via___________________c.f._________________
P.IVA __________________
____________________________________________________________________
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al fine di ottenere:
Permuta di parte dei terreni oggetto di vendita con patto di riservato dominio (B2)
Autorizzazione al trasferimento diritti (B3)
Rinvio rate (B6)
Autorizzazione ad agire sul fondo (B7)
Autorizzazione ad agire sul fondo e sottoscrizione atto d’obbligo (B7.A)
Autorizzazione all’estirpo/reimpianto di vigneto (B7.B)

_____________________________________________

CONSAPEVOLE
-

-

-

delle sanzioni penali (come previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) per dichiarazioni mendaci, per
aver formato atti falsi o per averne fatto uso o per l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità;
della decadenza (come prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000) dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
del fatto che la mancanza della sottoscrizione della presente (come prevista dall’art. 38 del D.P.R.
445/2000) o la mancanza dell’indicazione di luogo e data, ovvero la mancata allegazione della
fotocopia del suddetto documento d’identità in corso di validità comporta l’inesistenza della presente
dichiarazione;
del fatto che (nell’abito dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000) la presente potrà essere
trasmessa da ISMEA agli organi competenti ed in particolare alla Procura della Repubblica;

con la presente

DICHIARA ATTESTA E GARANTISCE
1. in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) presenti nella
Società __________________, non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di misure
di prevenzione antimafia di cui all'art. 6 del citato D.lgs. 159/2011 e che non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 dello stesso D.lgs. 159/2011, e non
risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 91 c.5 del D.lgs. 159/2011; inoltre
2. in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non essere a conoscenza che, nei propri confronti e quale legale rappresentante della Società _________________- e nei confronti di uno o più soci della
stessa [SE SOCIETÀ DI PERSONE] // e nei confronti di uno o più membri del Consiglio di
amministrazione della stessa [SE SOCIETÀ DI CAPITALI, SE SOC. COOPERATIVA], pendano
procedimenti penali per reati che comportino come pena accessoria il divieto di contrattare con la
P.A. [ad eccezione di: ________________, ________________, _______________]; inoltre
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3. in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non essere a conoscenza che, nei propri confronti e
- quale legale rappresentante della Società _________________- nei confronti di uno o più soci della
stessa [SE SOCIETÀ DI PERSONE] // e nei confronti di uno o più membri del Consiglio di
amministrazione della stessa [SE SOCIETÀ DI CAPITALI, SE SOC. COOPERATIVA], non è stata
pronunciata una Condanna con sentenza definitiva, o un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per reati che comportino come pena accessoria il divieto di contrattare con la P.A.
[ad eccezione di: ___________________, _____________________, ___________________]; inoltre
4. in base all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che la Società _____________________non è destinataria i
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ SOPRA
CITATO

Luogo______________________ Data _____________________________
Firma
______________________________
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