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rniziative immobiliari di elevata uti l i tà sociale valutabil i nell,ambito dei piani triennalidi investimento dell 'rstituto nazionale per l '" isi"ur"zione contro gri infortuni sul,r"r";ro (rNArL), ai sensi aeu'ariitìro r, cJÀm;-;l;, dela regg; à!-'i".-ore zor+, nl

Man ifestazione d,interesse

Alla Presidenza del Consigl io dei Ministr i
Dipart imento per ir coordinamento amministrativo
uff icio per la concertazione amminii trat iva e ir monitoraggioi nvestÌ m e ntí so ci a I i @ a ov e rn o. i t

I l  sottoscrit to Lo VERDE GIUSEPPE, nato a Polizzi Generosa i l  s maggio 1958 c,F. LvA q,pe
58ÉoÎ  q7q?'Pin qual i tà  d i  s indaco pro tempore e rappresentante legale del  comune d i  po l izz i
Generosa con sede in  pol izz i  Generosa v ia  Gar iba ld i  n .13 C.F.  g3 ooo G?O8,?Z
tel '  0921/551100 ' fax og27/688205 , e-mail protocolto comune.porizzi.pa.it  ,  p€ccomune'polizzi pec'comune.polizzi.pa.it ,  a ciò autorizzato ín forza dei poteri di legge,

ch iede

di partecipare al la selezione delle manifestazioni di interesse di cui aìr,oggetto con ir seguenteprogetto:

Denominazione:

Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per radeguamento degriedifici scolasticÍ di via Giovanni Borgese e carlo v arte norme vigenti in materia dia g i b i I ità, sicu rezza, ig ie n e ed e t i m i n a z io n e b a r r ie re a rc h itetto n ic h e.
- Stralcio edificio scolastico di via Carlo V

Ubicazione: via Carlo V _ Comune di pol izzi Generosa

Tipologia: ( indicare se trattasi di progett i  rerativi a)

A' acquisizione di nuovi immobitÌ per i quati è in corso l,appatto di lavori di costruzione a curadell'Ente;

B. acquisizione dell,area e costruzione di nuovi immobili;
XX acquisizione di immobiti da riqualificare.
Oggetto:

tr strutture sanitarie e assistenzial i ;
tr XX strutture scolastiche;
tr uff ici  pubbtici;



tr residenze universitarie;
tr altre t ipologie dí immobil i  destinatí ad utí l izzo con f inarità sociari (specif icare in dettagrio);

Valore economico del l , in iz ia t iva:  e  G3O.úAl*

A tal f ine' consapevole delle sanzioni previste dar codice penale, l ibro II ,  capo III ,  per le falsedichiarazioni rese da pubblici uff icial i  e pubbrici dipendenti,  e deile sanzioni penari r ichiamatedall 'art icolo 76 del Decreto del Presidente deila Repubbrica 28 dicembre 200, n.445,in caso didichiarazioni mendaci, con ri ferimento ara r ichiesta in oggetto;

dichiara

1' che l 'Ente non si è trovato in stato di dissesto f inanziario negli  ult imi dieci anni;
2. di aver preso conoscenza dell ,Avviso di selezione delle manifestazioni di interessepubblicato sul sito ist i tuzionale del Governo itariano, dí cui accetta integrarmente icontenuti.

Al lega:

Una relazione descrit t iva del progetto (massìmo 4 pagine 44) nella guale sono indicati ,  oltre aduna breve descrizione dell ' iniziat iva: dati cdtastal i ,  auti  oir"nsionali  del l ,edif icio sia in t"r,nin]di volume che di superf icie, vincoti presenti,  tempistica presunta dei ravori,  inquadramentourbanist ico e ogni altra informazione ri tenuta utire, Ai f ini dei la partecipazione ara presenteselezione indica, inf ine, quare referente tecnico/amministrativo deil ,Ente:

(Luogo e data)
Fo/r"tPr 
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eaos4 , zl fot{4,0'rs

Ai sensi det'articoro 38 der D.p.R. n. oot d?.,,_?!o-\*r*rr,rf ra dichiarazione èdipendente addetto, ovvero sottoscritta . 'iy,:l?. a,,ufficio competente unitamenteautenticata, di un documento d,idenim a., sottoscrittore.
sottoscritta in presenza del
a copia fotostatica, non



l'68?irtH"t[1;':"fl:l'"t diaver preso visione della inrormativa erfetuara ai sensider decrero resisrarivo n. 1e6 der2003 riportata in calce.

(Luogo e data)

î ottz+t cté, ^té koW, il, fo{ Aols I rrnml t'iluNltfu\+l^^\
ai sensi de*aÉicoro tt Àitot"3*J,àl"tY,* 3o siusno 2oo3, n. re6

si informa che il trattamento dei dati personali 
{or1i!i in relazione aile istanze presentate, o comunque acquisiti a tarescopo dalla Presidenza del consiglio iui m,nf,tri, è ri;riz;;;-uJ.irrìuur"nte ail,espretamenro de'attività istruttoriavolta a verif icare la sussistenzu ú"iru tonàizLni prevrste dar decreio regge 12 settembre 2er4, n.133, articoro 4comma 3' ed avverrà,:,:^T1^lpli un-rci ptiòqrti crre,trannò iéJ"'iru..ro ra presidenza der consigrio dei Minisrri jDipartimento per il coordinamento amministrativo, in noma,-vi" 0""í" M.epede n. 9r Ir tràtlamento di tari dati saràeftettuato con l'utilizzo oi proceoùre 

"".r.,"'i"ro."iuii.n"-,"n!i roo"i"' nei rimiti necessari per perseguire re predettefinalità.
Agfi interessati sono riconosciuti i diritti di cui.all'articolo 7 der decreto ìegisrativo n. 196 der 2003; in particolare, il
;[il!ii':::i"l[i ,î iJ:gll*iuiel'l %il'*ra É '"iùiià,"iàseioinaménio à r" iui.",azione, se incomp,eti,
:I"JTi:t:jlî":il";tujitl::.'::gHnlg,irj!::,t t?î.8j"j' ij3:i,;,,il,,!?i". sa:run:-::,l,tTi::*ii?*:fti


