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Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000  

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………  

Legale rappresentante dell’Organismo ………………………………………………………..................  

Documento d’identità di cui si allega fotocopia:……………………………………………………………  

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto, è punito ai sensi del C.P. e delle Leggi Speciali in materia, 

      DICHIARA  

sotto la propria responsabilità quanto segue:   
-   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.     
    (che recepisce la normativa europea in materia di gare ed appalti di servizi pubblici);  

-    di non trovarsi in rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del 
C.C., con Organismi che concorrono all’affidamento dello stesso intervento singolarmente o in 
raggruppamento temporaneo d’impresa o in consorzio;  
 

 -   di essere in regola – ove dovuto – con l’attuale normativa in materia di assunzioni obbligatorie (Legge   
482/68, Legge 68/99 e successive modificazioni, delibera della Giunta Comunale di Roma 135/2000, delibera 
C.C. 259/2005, ecc…). Qualora l’Organismo non fosse soggetto alle prescrizioni della legge dovrà 
specificarne il motivo;  
 

-    di applicare la legge sulle pari opportunità (L. 125/91);  

-   di osservare le norme nazionali, comunitarie e delle deliberazioni comunali in materia di lavoro, di  
    cooperative e consorzi sociali, di tutela privacy e sicurezza sul lavoro;  

-   che i rapporti contrattuali con il personale dipendente ed anche per i soci lavoratori di cooperativa, a  
    prescindere da qualsiasi regolamento interno, sono a norma dei C.C.N.L. di categoria, ai sensi della  
    deliberazione del C.C. n. 135/2000 e della Delibera del C.C. n. 259/2005;  

- -   di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei    
-     confronti del personale dipendente;  
-  
- -   di essere in possesso del documento relativo alla regolarità contributiva ai sensi della legge 

266/2002 (D.U.R.C.);  
-  
- -   di rispettare e applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;  
-   
- -   di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento pertinente al presente 

Avviso Pubblico;   
-  
- -   di avere capacità tecnico-organizzativa per la realizzazione del servizio;   

- che, ai sensi della legge 55/90 (antimafia) e s.m.i, non sussistono provvedimenti definitivi o 
procedimenti in corso ostativi alla assunzione di pubblici contratti;  

- -   che il proprio regime fiscale prescelto o dovuto è : …………………………………………….  
-  
-     in caso di esenzione I.V.A. specificare  ai sensi di quale normativa, oppure indicare l’aliquota IVA    
-     spettante)  
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- di essere a conoscenza che l’affidamento della realizzazione del progetto resta condizionato 
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. Pertanto, ove dovesse risultare aggiudicatario, nulla 
avrà a pretendere nel caso in cui il progetto non potesse essere realizzato in tutto o in parte;  
 

- di conoscere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il presente 
bando;   
 

- di avere capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

1)  dichiarazione, del proprio legale Rappresentante, della volontà, in caso di affidamento, a 
costituirsi in A.T.I. con gli altri Organismi (citandone la denominazione) ed indicare la denominazione 
dell’Organismo capofila e del Legale rappresentante dello stesso;  

- che in capo al sottoscritto e agli amministratori non sussistono procedimenti né provvedimenti 
definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10 commi 3, 4, 5, 5 
ter e art. 10 quater comma 2 della Legge 31.05.1965, n. 575 , né le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione indicate nell’allegato di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e 
successive modificazioni;  

- di aver preso visione delle linee progettuali e dello schema di convenzione allegati al presente 
Avviso Pubblico;   
 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse;   
 

- di essere iscritto al Registro Unico Cittadino di accreditamento (R.U.C.) e di possedere quindi tutti i 
requisiti previsti dal Regolamento per l’accreditamento degli organismi operanti nei servizi alla 
persona approvato con  deliberazione di C.C. n.90 del 28/4/2005  

2) dichiarazione di aver preso piena visione dell’Avviso, delle Linee progettuali e dello Schema di 
Convenzione;  
 
3) fotocopie dei documenti di ogni legale Rappresentante;  

 Il Legale Rappresentante* _______________________________________________________________ 

*Allego copia di un documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara).  

Qualora  gli Organismi si presentino in A.T.I. costituenda, ciascuno di essi dovrà, oltre alle sopraelencate 
dichiarazioni, allegare:   

Data: 
_________________  
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