
 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  

(D. L. n. 490/94 e art. 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________   ______________________ nato/a a

 ____________________________________________ il ________________________  C. F.  

residente a ___________________________________ _ ___________________________ 

 __________________________________________ _ in 

via/piazza _________________________, in relazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE, VIGILANZA, USO, MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E 

ASSISTENZA TECNICA DELL’ELISUPERFICIE (H 24), UBICATA IN CONTRADA GIACONIA 

– SANT’ELENA IN CORLEONE (PA), PER LA DURATA DI ANNI UNO, consapevole che in 

caso di dichiarazioni mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto  

dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000 e che inoltre, qualora dal confronto effettuato emerga la  

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art, 75 del D.P.R. 4451200)  

DICHIARA: 

ai sensi dell'art, 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa n. 445/2000; 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo ;  

2) che nulla è dovuto dal Comune di Corleone, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti 

proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con I'iniziativa a per le quali non si 

dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non 

dovesse concludersi in senso positivo; 

3)  che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 

Civile, non è impegnativo per ii Comune mentre è impegnativo per i Soggetti che dovessero 

aderire alla manifestazione d'interesse; 

4) di avere perso visione e di accettare incondizionatamente in tutte le sue parti il relativo 

avviso; 

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o di 

un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;  

Luogo _______________ , I i  

FIRMA  
 


