
ALLEGATO D - MODELLO COMPROVANTE I REQUISITI DI ORDINE 
PROFESSIONALE 

 

                                                           AdSP del Mare di Sicilia Occidentale  

                                                      VIA PIANO DELL’UCCIARDONE N. 4  

                                                      90139 PALERMO 

 

Oggetto: Porto di Palermo. Procedura aperta finalizzata al rilascio di 

concessione demaniale marittima  per l’uso di mq 991,00 di area scoperta 

e mq 15 di area coperta per attività di parcheggio a servizio  dei 

passeggeri in imbarco/sbarco nel porto e mq 3.438,00 ad uso non 

esclusivo da adibire a parcheggio pubblico presso la banchina 

Sammuzzo.  

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (Articolo 47 DPR. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 

Il sottoscritto ....................................................., nato il ....................., residente 

a...................CAP…………….,Via............................................n°....... 

C.F........................................................................................................................., 

n.q. di………………………………, della ditta/società………………………………., 

P.IVA……………………………………......................................,Tel......................, 

email:............................................, pec (obbligatoria).....................................  

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

1) di essere iscritto per almeno 3 anni nei 5 anni precedenti alla pubblicazione 

del presente bando ed avere connotazione di società attiva alla Camera di 

Commercio industria e Artigianato per la categoria relativa ad attività 

commerciali di “servizi identici” alla gestione di aree di sosta a pagamento  

(classificazione Ateco 52.21.50). In caso di codice Ateco incompatibile, ove 



l’attività sia ricompresa nell’oggetto sociale, l’operatore economico può 

partecipare attestando l’effettivo esercizio in concreto dell’attività di parcheggio 

per il medesimo periodo di 3 anni. 

 

2) di avere esercitato le attività di cui sopra - ovvero essere soci di una società 

che ha tale gestione in misura non inferiore ad una quota che assicuri il controllo 

societario-  per almeno un triennio nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

presente bando, relativamente a parcheggi per infrastrutture rientranti nelle 

seguenti categorie: portuali, aeroportuali, ferroviarie. 

 

 

A TAL FINE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

 

1) COMMITTENTE/CONCEDENTE: 

 

2) SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO: 

 

3) ANNO/I DI RIFERIMENTO: 

 

4) DATA DI INIZIO LAVORI: 

 

5) DATA FINE LAVORI: 

…………………………………………………………………………………… 

 

1) COMMITTENTE/CONCEDENTE: 

 

2) SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO: 

 

3) ANNO/I DI RIFERIMENTO: 

 

4) DATA DI INIZIO LAVORI: 



 

5) DATA FINE LAVORI: 

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

 
     

1) COMMITTENTE/CONCEDENTE: 

 

2) SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO: 

 

3) ANNO/I DI RIFERIMENTO: 

 

4) DATA DI INIZIO LAVORI: 

 

5) DATA FINE LAVORI: 

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

 
 
 
       (luogo, data)                                                                                                         Il dichiarante 

 
 
 
 
 
  

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità.  

 
 
 

 


