
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE  

PROTOCOLLO LEGALITÀ 

 
Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov. 
............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore 
economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ......... 
Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura ad evidenza pubblica 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov. 
............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore 
economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ......... 
Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura ad evidenza pubblica 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
……………………………. 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 

DICHIARA/NO1 

 

di aver letto  e  di ben conoscere il “Protocollo di legalità” per la prevenzione dei tentavi di 
infiltrazione della criminalità  organizzata negli appalti pubblici – sottoscritto nell’anno 2019 con 
l’Ufficio territoriale del Governo  (ex Prefettura) di Firenze. In forza di quanto previsto nel Patto di 
integrità e nel Protocollo di legalità  
 

SI OBBLIGA/NO 

 

all’osservanza rigorosa delle disposizioni  in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia 
contrattuale e sindacale.    

                                                 
NB La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf/a e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente .  
NB In caso  
-di Ati/consorzio ordinario/GEIE costituito  la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante 
dell’impresa mandataria/capogruppo  
- di  Ati/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito  la dichiarazione deve sottoscritta digitalmente,  da tutti i legali  
rappresentanti delle imprese  partecipanti al raggruppamento. 
In caso di consorzio di cui all’art 45 comma 2 lettere b) e c) Dlgs. 50/2016  la dichiarazione  deve essere firmata digitalmente dal solo 
legale rappresentante del Consorzio.  
 


