
  

Modello istanza 

  Città di Corleone 
 Piazza Garibaldi n.1 

90034 CORLEONE   (PA). 

 
OGGETTO: “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”. 

 
II/La sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ 

il _____________________________,C. F. ______________________________  residente a 

______________________in via/piazza   _______________________tel,_____________________ 

e-mail __________________________________in qualità di _________________________della 

Ditta/Associazione/Azienda Denominata______________________________________________ 

con sede in ________ _________ via ________________________,  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato per la successiva procedura di affidamento per il servizio indicato 

in oggetto. 

 

A tal fine dichiara: 

• il possesso dei requisiti di moralità ed idoneità tecnica; 

• di assumere a proprio carico le spese del personale utilizzato; 

• di avere preso visione dell’entità  patrimoniale disponibile di Corleone e di considerare la stessa 

adeguata; 

• di impegnarsi secondo il contenuto dell’avviso dialogo competitivo e del capitolato d’oneri; 

A tal fine allega: 

- Allegato 1: Dichiarazione sui requisiti morali e antimafia; 

- Allegato 2: Dichiarazione di iscrizione alla Camerale di Commercio, Industria ed Artigianato di 

Palermo, di essere in possesso dei requisiti  per il settore di appartenenza, etc.; 

- Modello “A”: schema 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”; 

- Modello “B”: schema 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); 

- Modello autocertificazione antimafia  debitamente compilato. 

Luogo________________ , l ì  



  

                                                                                              Firma per esteso  

 

II sottoscritto/a, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le attività indispensabili al 

proseguimento del rapporto, e di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. 

Lgs. n. 196103, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa, 

limitatamente in ogni modo al rispetto d'ogni altra condizione imposta per Legge. 

Luogo________________ , l ì  

                                                                                                 Firma per esteso  


