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Allegato “D” 

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo d’intesa, stipulato l’8 giugno 2021, per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di 

Balestrate  

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta concorrente o da suo procuratore, giusta procura allegata 

 

OGGETTO: l’Accreditamento dei Fornitori delle prestazioni integrative e gestionali del progetto 
HOME CARE PREMIUM 2022

Con la presente dichiarazione il sottoscritto 
_____________________________________________________ 

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

 
P.IVA:___________________________________n° tel ________________ fax________________ 
 

Ed indirizzo pec ________________________________(n.b. l’indirizzo di posta certificata deve essere 
tassativamente indicati al fine di poter procedere alle comunicazioni previste dalla legge) a conoscenza del disposto 
dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
 
Art. 76 – Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nel’art.4, comma 2, (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte al pubblico ufficiale; 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudica, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
Fermo restando, a norma del disposto dell’art.75, dello stesso D.P.R n. 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
personale responsabilità, 
 

DICHIARA 

 

Clausola 1 

Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 
08/06/2021con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito 
http://www.prefettura.it/palermo, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accertarne, 
incondizionatamente, il contenuto e gli effetti. 

Clausola 2 

http://www.prefettura.it/palermo
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Di comunicare, alla stazione appaltante, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 
nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art.1 
comma 1 lettera a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo. 

Ove i suddetti affidamenti riguardano i settori di attività a rischio di cui all’art.1 comma 53, della Legge 
190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare, preventivamente, l’avvenuta o richiesta 
iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Clausola 3 

Di denunciare, immediatamente, alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressione per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.) 

Clausola 4 

Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 
precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 

Clausola 5 

Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 
informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D. L. 159/2011, ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà 
applicata, a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 
mediante automatiche detrazioni, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 
dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite. 

Clausola 6 

Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni delle materie di collocamento, igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 
materia contrattuale e sindacale. 

Clausola 7 

Di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a 
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto 
sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. 

Clausola 8 

Di dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione 
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti di impresa. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
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esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall’art.317 c.p.  

Clausola 9 

Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’art.317 c.p., 
318 c. p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c. p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 
bis c.p. 353 c.p. e 353 bis c.p.  

  
Data____________      ______________________________ 

             Firma del/la dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: copia documento d’identità 

 
 
 
 


