
Allegato “A” – Manifestazione interesse 

    Spett.le Comune di Petralia Sottana 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO  per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli ent
del  terzo  settore a  partecipare  alla  fase di  co-progettazione   degli  intervent progettuali  che
l’aggregazione  intende  presentare  a  valere  sulla  redazione  del  PIANO  URBANO  INTEGRATO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO di cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152 recante  Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), in attuazione della linea progettuale
"Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Il sottoscritto ________     nato a ______  il ______ nella qualità di Legale rappresentante della 

_____________________________________ con sede legale in __________________________

 Via _____________________________ n. ___ C. Fiscale _________________________________

con la presente domanda intende manifestare il proprio interesse a partecipare alla fase di co-
progettazione dei seguenti interventi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(indicare l’intervento o gli interventi tra quelli inseriti nell’Avviso Pubblico per i quali si manifesta
l’interesse) 

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76
del d.p.r. 445/2000), 

DICHIARA CHE

1) l’ente e/o l’associazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto
di  una  precedente  decisione  di  uno dei  comuni  che  hanno dato  vita  all’aggregazione
territoriale l Ministero alla Cultura;  
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2) l’ente e/o l’associazione non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive
modificazioni e integrazioni;

3) l’impresa e/o l’organizzazione non ha legali rappresentanti o amministratori condannati,
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione  a  una  procedura  di  appalto  o  concessione  ai  sensi  della  normativa  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data  di
presentazione della domanda; 

4)   di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;

5)  di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi
coinvolti.

Al fine della presente richiesta 

ALLEGA

Curriculum dell’ente e/o dell’associazione. 

In Fede 

Si allega copia del documento di riconoscimento valido 
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