
ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL del “Servizio di riposizionamento della Boa luminosa per il 
segnalamento di pericolo isolato dello scoglio formica” - PO-FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale 
di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - PaL del FLAG GAC Golfo di Temini Imerese - 

Azione 1C 

C.U.P. G67B17003420009 C.I.G. Z202C62265 

Il sottoscritto Giuseppe Curatolo (CRTGPP73A18G273W) nato a Palermo il 18/01/1973 e residente a Palermo 
(Pa) in Via Anwar Sadat, 14 in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della “Soc. Cooperativa 
ATLANTIS a r.l.” con sede legale in Monreale (PA) Via F.do Ferreri, 16, P. IVA e Cod. Fis. 04513990822, 
Tel/Fax 0916528379, Mail curatolo@atlantispalermo.com, PEC: atlantis@gigapec.it 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è 
stata rilasciata, 

- di offrire per il servizio oggetto della presente gara (base d’asta pari a euro 7.600,00 oltre IVA) un ribasso 
percentuale del _5_% (__cinquepercento___%) (in cifre e in lettere), pertanto, il prezzo complessivo offerto 
(oltre IVA) è pari a euro _7.220,00_(_settemiladuecentoventi_) (in cifre ed in lettere), comprensivo di ogni 
eventuale onere; 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa; 

- di aver preso esatta conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’invito a offrire e nel capitolato 
tecnico per il servizio in oggetto; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 
le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo 
offerto, ritenuto remunerativo; 

- che il prezzo offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed 
alle caratteristiche del servizio, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro. 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e Data …PALERMO 09/06/2020………………………. 

Il legale rappresentate 

 

 

________________________________ 
(Timbro e firma leggibile) 
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