
Manifestazione di interesse 
 

Sub-concessione  di n.1 spazio /locale per l’espletamento, delle attività di  servizio postale  ad esclusivo 

servizio dell’Aeroporto  Falcone Borsellino di Palermo. 

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT.  46, 47, D.P.R. 445/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………..  
nato/a a …………..…………………………… il …………….……………………………………..  
nella sua qualità di (legale rappresentante/ amministratore delegato / con poteri rappresentativi) 
…………………………..…………………………………………….................................................
....  
dell'impresa /Società (ragione sociale/denominazione/forma giuridica) 
.................................................  
...............................................................................................................................................................
..  
con sede in 
..............……………………………..……………………………………………………..  
tel. e fax dell'impresa / società 
.................................................................................................................  
codice fiscale/partita IVA della società / ente collettivo 
............................................................................  
...............................................................................................................................................................
.  
capitale sociale: 
.....................................................................................................................................  
oggetto sociale:......................................................................................................................................  

dichiara 
di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al 
n.___________________________  
Organi sociali in carica (i titolari, i soci, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci 
accomandatari - indicare dati anagrafici, codice fiscale - e le rispettive cariche e poteri conferiti) 
...........  
……………………………………………………………………………………………….………..
....  
..……………………………………………………………………………………………………….
......  
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….………..
.....................  
Che non sussistono le cause di esclusione di  cui al D.lgs 159/ 11  come modificato dal D.lgs 
218/12.. 
 
 
 



Il Il/La sottoscritto/a ____________________ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46 e 47, D.p.r. 
445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.p.r. 445/2000 e successive modificazioni per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate 
oltre all'esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui in oggetto  
 
 

DICHIARA 
 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; 

 
b) che non sussistono, secondo la normativa vigente, a carico della impresa e/o dei suoi legali 

rappresentanti condizioni ostative all'esercizio dell’attività oggetto della sub-concessione; 
 

c) che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, 
che possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente procedura; di non avere 
pendente procedimento per i reati previsti dall’art. 416 bis del c.p. (associazione di tipo 
mafioso ex art. 1 legge 13.09.1982, n.646) e di non essere stato condannato per taluno di 
essi; 
 

d) che l'impresa è in regola con il pagamento delle imposte e tasse e con l'osservanza della 
normativa vigente in materia di lavoro, contributiva e previdenziale, a tal fine la stessa 
dichiara : 
 

o che il CCNL applicato è …………………. 
 
 

o Che la dimensione aziendale è ……………………… 
 
 
o Che il totale n.ro lavoratori impiegati e/o da impiegare per l’esecuzione dell’attività     

oggetto della presente procedura è pari a …………………… 
 
 

o Che i Codici/matricola  INAIL INPS  sono …………. 
 

 
 

e) di possedere la Licenza  Individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 

sensi del D.lgs n.58 del 31.03.2011 finalizzata allo svolgimento  dell’attività di servizio  

postale, rilasciata il ………………  ( e/o  eventuali rinnovi o aggiornamenti) . 

 

f)  di essere in possesso dell’iscrizione obbligatoria all’apposita sezione speciale dell’elenco 

tenuto dalla Banca d’Italia “Agenti in attività finanziaria” da parte degli agenti che prestano  



servizi di pagamenti  secondo quanto previsto dal  D.Lgs. 141/10 e s.m.i. e dal regolamento 

di attuazione di cui al Decreto M.E.F. n°  256 del 28 dicembre 2012  rilasciata il 

…………… ( e/o  eventuali rinnovi o aggiornamenti) . 

 
 
Allega : 
 

1) Copia del Codice Etico e del Protocollo di Legalità della Prefettura di Palermo sottoscritti 
pagina per pagina per accettazione. I documenti citati sono disponibili e scaricabili sul sito 
www.gesap.it  

 
(Data) (Firma/e)  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, si allega alla presente istanza e dichiarazione 
copia del documento di identità valido del/i sottoscrittore 

http://www.aeroporto.palermo.it/�


 


