
 

Modello “A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

“Affidamento, mediante rilascio di concessione, per la  realizzazione di un programma unico d’intervento di 

riqualificazione urbana finalizzato alla dismissione del patrimonio disponibile, ai sensi della legge 6 agosto 

2008 n. 133, ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente, con bioedilizia e risparmio energetico con 

proposte di progetti che integrano forme e tecnologie capaci di ridurre il consumo di energia fossile, migliorare 

il confort complessivo, riqualificando l’involucro esistente o ricostruendolo, nel quale siano inseriti anche gli 

adeguamenti statici e antisismici e l’efficientamento energetico degli  immobili ad uso pubblico”. 

 

DICHIARAZIONE RESA IN ESITO AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL COMUNE DI CORLEONE CON L’ATTO 
D’INDIRIZZO (DELIBERA G.M. N. 217 DEL 03/09/2007) DENOMINATO “CLAUSOLA CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA” - CLAUSOLE TENDENTI AD ARGINARE IL DILAGANTE FENOMENO DELLE ESTORSIONI. 

 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a __________________________ 

il _____/_____/________, residente nel Comune di ________________________ Prov. _______________  

Stato ____________________ Via/Piazza _________________________ n. _____ in qualità di:  

☐  Titolare 

☐ legale rappresentante 

☐ procuratore 

☐ altro (specificare)____________________________________________________________________ 

 

dell’Impresa/società/Associazione __________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ Provincia _______________________ 

c.a.p. _________ Via/Piazza ___________________________________ n.______ Stato 

______________________ e sede amministrativa in ________________________________ Provincia 

_______________________ c.a.p. ________ Via/Piazza  ______________________________ n. _______ - 

cod. fiscale: ________________________ - P.I.: _________________________ 

Tel.________________________ - Fax______________________ - PEC_________________   e-mail 

________________________________ 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE  
 
➢ di impegnarsi a denunciare alla Stazione Appaltante ed alle Forze dell’Ordine qualsiasi tentativo di 

estorsione (pizzo, usura, ecc……) o di condizionamento per acquisto di materie prime o per noli di 
mezzi ed attrezzature, durante il corso dell’appalto e di accettare incondizionatamente la rescissione 
del contratto d’appalto nel caso in cui l’Amministrazione venisse a conoscenza di tali evenienze 
attraverso atti pubblici o per qualunque altra via istituzionale riconducibile alla denuncia dell’Impresa; 

➢ di essere pienamente edotto che sarà escluso dalla gara di appalto qualora fosse noto 
all’Amministrazione Appaltante attraverso atti pubblici, che la sottoscritta Impresa sia stata 
sottoposta ad estorsioni (pizzo, usura, ecc….) o sia stata condizionata per acquisto di materie prime o 
per noli di mezzi ed attrezzature, senza che le stesse abbiano denunciato alla Stazione Appaltante o 
alle Forze dell’Ordine tale evenienze. 

 
                                                                                Firma del/la dichiarante 

                                                                                   (Per esteso e leggibile)                                                
                                                                                      _______________________________ 

N.B.: Si allega documento di riconoscimento  


