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ALLEGATO A 

(PERSONE FISICHE) 

Spett.le 

ASL DI CAGLIARI 

PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI  

Via Piero della Francesca, 1 

09047 SELARGIUS (CA) 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la locazione a favore della ASL di Cagliari di un immobile da 
destinare al Ser.d. di Quartu.  

 

DICHIARAZIONE UNICA  SOSTITUTIVA 

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta corredata 

da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000. Non é ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, nato 

a ______________________________ il _________________, residente in ____________ via________________, 

codice fiscale n. _________________________, di seguito denominato “dichiarante” 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di tali atti; 

2. L’Inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

3. di aver preso piena conoscenza dei documenti della presente procedura accettandone tutte le disposizioni;  

4. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in 

_________________ Via _______________________, tel. ______________, fax ___________; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 
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6. di essere a conoscenza che la ASL di Cagliari si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, 

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

l’offerente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata. Qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla ASL di 

Cagliari ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

8. l’inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

9. di manifestare la volontà di locare l’immobile di cui agli allegati  alla Azienda Sanitaria di Cagliari; 

10. la non sussistenza di pesi, servitù, vincoli, contratti e in genere diritti di terzi di qualsiasi natura sull’edificio che 

intende locare alla Asl di Cagliari; 

11. di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del 

Foro di Cagliari. 

 

 

 

_____________________, lì _____________ 

           

            Firma 

                                               

                                                                                                                  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 


