
ALLEGATO B) 
 

   Spett. le  Comune di Palermo 

                   Ufficio Sviluppo Organizzativo 

               Via del IV Aprile, 4 

  90133 Palermo 

 
 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla 

manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi formativi in favore dei 

dipendenti del Comune di Palermo. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a ___________________________ prov. ____ il _______________ e residente a 

____________________________ prov. ____ CAP ___________ in via/piazza 

_________________ n.________________ documento___________________ n. 

__________________ rilasciato da 

__________________________________il________________________in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente di Formazione______________________________________con sede 

legale in __________________  prov. ____  via/piazza______________________________ n. 

_____  

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/1272000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che l’Ente di Formazione ……………………………………………….che rappresenta: 

1) non incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’art. 38, comma 1,  lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mter) ed 

mquater), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

2) è iscritto nell’Elenco Regionale degli Organismi Accreditati attivato dall’Assessorato 

della Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

3) è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità; 

4) ha maturato esperienza, di almeno due anni nell’ultimo quinquennio dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, nella formazione dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche territoriali; 



DICHIARA, ALTRESI’, 

a) che gli interventi formativi proposti, indicati analiticamente nell’allegato A, potranno essere 

effettuati soltanto successivamente all’approvazione del finanziamento da parte 

di_________________________________________________________________________.. 

b) di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

c) di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati, acquisiti in esecuzione della 

manifestazione di interesse, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli 

stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

d) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’intervento formativo, ad avere la disponibilità di una 

sede operativa nell’ambito del Comune di Palermo, completa di aule didattiche adeguatamente 

attrezzate.  

 
 
Luogo __________________, data _____/_____/_____ 
         
                 

       Il Legale Rappresentante 

________________________ 

 
Allega copia del documento di identità in corso di validità 
 
 

 


