All. 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, DI N. 1
INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DEL PIANO DI
GESTIONE RELATIVO ALL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ CAPITOLINA DENOMINATO “IPPODROMO
DELLE CAPANNELLE”
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….
nato a .....…………………………………..……………..….. ………………………il ……………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………Partita IVA …………………………………………..
Residente in: ……………………………………………………… (prov.) ………………. ….C.A.P. ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………………..
PEC: ………………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici:…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, o produzione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì, e che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dalla partecipazione alla presente gara e
dall’eventuale aggiudicazione,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea …………………….;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all’Ordine (Dottori Commercialisti, o dei Revisori dei Conti, o degli Architetti o degli
Ingegneri):…………………………………;
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non essere destinatari di provvedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario ovvero di avere in corso i
seguenti procedimenti…………………………………………………………….. ;
- di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione Capitolina;
- di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali;
- di accettare i contenuti del Protocollo di Integrità approvato da Roma Capitale con Deliberazione di Giunta Capitolina
n.40 del 27/02/2015;
- di aver preso visione integrale dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni inserite nello stesso;
- di aver preso visione e rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.62/2013)
e del Codice di comportamento di Roma Capitale.

Dichiara, altresì, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole
delle responsabilità penali e civili cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto contenuto nel curriculum
vitae presentato con la presente domanda corrisponde a verità.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati da Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia l'autorizzazione
al relativo trattamento.

Data,

Firma
…………………………………………………..

A corredo della presente istanza produce:
- Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445;
- Protocollo di Integrità, sottoscritto in ogni pagina.

