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Allegato 1 
AL COMUNE DI PALERMO                                                     
Settore Ragioneria Generale  
Servizio Europa 
Palazzo Palagonia  
Via del IV Aprile n. 4 
90133 PALERMO 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

Manifestazione d’Interesse 
 
Il sottoscritto  
 
 
Nato a Prov. il 
 
 
In qualità di  
(carica sociale)  
 
dell’Impresa 
  
  
con sede legale in  
Via/Piazza   n.  
 
 
Città   Prov.  
 
 
Telefono Fax  E-mail 
 

 Codice fiscale  P.I.V.A. 

  

Matricola INPS  e SEDE COMPETENTE                                                   

 

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE   

 

 

CHIEDE 

di partecipare all’individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione, in 
partenariato con il Comune di Palermo, per l’elaborazione e  realizzazione di  iniziative  nel 
campo della cooperazione internazionale a valere sull’Avviso:  Investire nelle persone  - 
Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, Programma 
Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006.  
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A tal fine: 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

-  di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del presente 

Avviso e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati 

unitamente ad esso;  

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 

1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e 

precisamente:  

 lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 lettera b): che nei propri confronti non è pendente  procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  né è stato  

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  per reati gravi in 

danno allo Stato o alla Comunità che incidono  sulla moralità 

professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, 

direttiva Ce  2004/18; 

(qualora  ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante): 

       □  di non  avere riportato le seguenti  condanne penali e di non avere  (indicare 

anche  quelle per le quali  ha beneficiato della non menzione): 

____________________________        

 

□  di  avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare anche  quelle per 

           le quali  ha beneficiato della non menzione): ____________________________ 
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         ________________________________________________________________________ 

□  di  avere riportato le seguenti  condanne penali (indicare anche  quelle per 

           le quali  ha beneficiato della non menzione): ____________________________ 

         ________________________________________________________________________ 

 

         _________________________________________________________________________ 

 

         ________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 

 

 (qualora ricorra l’ipotesi, barrare e compilare i riquadri che interessano):  

□   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 

                     cessato/i dalla carica di 

____________________________________________________ 

                       il 

Sig./Sigg.ri:_______________________________________________________________ 

 

           □  che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti giudiziari   

            di cui alla precedente lettera c);   

     ovvero:  

□    che il suddetto soggetto Sig._____________________________________ha   

      riportato le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali 

ha  

     beneficiato della  non menzione): 

____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

_ 

________________________________________________________________________ 
(qualora tali condanne rientrino fra quelle indicate alla precedente lettera c)   
l’Impresa  dovrà dimostrare  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta  

    penalmente sanzionata); 
 

  

□  a tal fine,   indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei 

sotto elencati soggetti (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali 

, soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici 

in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio 

unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 
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di quattro soci e direttori tecnici,  nel caso di  ogni  altro tipo di società o 

consorzio) dell’Impresa cedente: 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via 

______________ 

nella qualità di __________________________________  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via 

______________ 

nella qualità di _______________________________  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via 

______________ 

nella qualità di _______________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via 

______________ 

          nella qualità di 
_________________________________________________________________ 
 

            e dichiara che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti 

giudiziari  di cui alla precedente lettera c);   

(qualora ricorra l’ipotesi  nei confronti del/dei suindicati soggetti barrare e compilare il 
riquadro sottostante): 

 
□ che il suddetto/ti soggetto/ti Sig._____________________________________ ha   

riportato  le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali ha  

beneficiato della  non menzione): ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

 lettera e): di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’ Osservatorio;  

 lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni  affidate dal Comune di Palermo, né di avere commesso 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 
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 lettera g): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 lettera h): di non essere iscritto, ai sensi del comma  1-ter del predetto 

articolo 38,  nel casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti;  

 lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 lettera l):  (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa):  

 □  allego certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

ovvero: 

□  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

 lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art.9, comma 2, lettera c)  del D. Lgs. n. 231 dell’ 08/06/2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi  di cui all’art.14, 

comma 1, del D. Lgs. n.81/08  e s.m. ed integr.;  

(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati  di concussione e/o 
estorsione, barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m.ter.)  di non essere incorso, in qualità di  vittima di uno dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)  e 629 (estorsione)  del 

codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria  per i quali, 

nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata 

richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 

 □ lettera m.ter.1)  di  essere incorso, in qualità di vittima in  uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi 

previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della 

responsabilità);  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
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(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m-quater.) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta 

autonomamente;  

ovvero: 

 □ lettera m-quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente  procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente Ente, in 

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero: 

 □ lettera m-quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente  procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente Ente, in  

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente;  

b)     omissis (dichiarazione prevista al  precedente punto a lettera c);  

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
c.)    □  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro 

sommerso, ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001; 

ovvero:  

c.1) □  di essersi avvalso, ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001, di piani 

individuali di emersione del lavoro sommerso e che il relativo periodo si è 

concluso; 

(qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 

d.)  □  indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei sotto elencati 

soggetti (direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci e direttori tecnici in 

caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e 

direttori tecnici, nel caso di  ogni  altro tipo di società o consorzio) del proprio 

Ente:  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _____________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _____________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 
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nella qualità di ______________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

         nella qualità di ______________________________________________________________  

  

e) di autorizzare il Comune di Palermo ad utilizzare il seguente numero di fax 

___________ o, in alternativa, la seguente casella di posta elettronica 

certificata__________________________, per la notifica delle comunicazioni di legge e per 

ogni altra comunicazione successiva. 

 
 
Data ________________ Il Legale Rappresentante 
  
 _____________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento  
       di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
       
 

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Manifestazione d’Interesse

