






Alla ASP di Palermo 

Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche,  

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

Via La Loggia, 5 90129 PALERMO 
 

 

 

OGGETTO: 
 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Il sottoscritto  

 

 

Nato a       Prov. il 

 

 

In qualità di  

(carica sociale)  

 

dell’Ente 

  

  

 

 

con sede legale in  

Via/Piazza   n.  

 

 

Città       Prov.  

 

 

Telefono Fax  E-mail 

 

  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

alla partecipazione alla concertazione locale per l’attuazione delle politiche dі salute mentale 

 

A tal fine: 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

a) di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del presente avviso  

b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.67 del D.L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia). 

 

  

 

 

  

  

   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI 

INTERESSATI CONCERTAZIONE LOCALE PER L’ATTUAZIONE  

DELLE POLITICHE DІ SALUTE MENTALE 

 



 

b) che l’impresa/ente non si trova in  stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 
 

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1423; 
 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1423; 
 

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 
 

f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale,  né è stato  emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  per reati gravi in 

danno allo Stato o alla Comunità che incidono  sulla moralità professionale, né condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, 

direttiva Ce  2004/18; 

 

data_________________________ 

 

Firma__________________________________________________ 


