
 

Modello “B” 

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 AI SENSI DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI 
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE PREDISPOSTO DALLA PREFETTURA DI PALERMO E APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 59 DEL 22/12/2016. 

 
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  
  
➢ che, nel caso di affidamento del servizio, si obbliga espressamente di rispettare il protocollo d’intesa per 

la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale predisposto dalla Prefettura di Palermo 
e approvato con deliberazione commissariale n. 59 del 22/12/2016 di cui dichiara di conoscerne tutte le 
norme pattizie nonché le clausole contrattuali del predetto protocollo e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

   
                                                                                 Firma del/la dichiarante 

                                                                                   (Per esteso e leggibile) 

                                                                                 
                                                                                      _______________________________ 

N.B.: Si allega documento di riconoscimento  


