(da compilare e inserire nella BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
ALLEGATO B

Alla Direzione Socio Educativa
del Municipio Roma V

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in
ogni sua parte provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a
cancellare le parti che non interessano. Nel caso di R.T.I. ciascun Organismo compo nente
tale Raggruppamento dovrà redigere e sottoscrivere la propria dichiarazione.

Il Sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
______________________ il _________________ e residente a ____________________C.A.P.
_________ in Via ___________________________________n° ________, in qualità di
______________________________________________________________________________
dell’Organismo/Società ___________________________________________________________
costituitosi in data ______________________Natura giuridica_________________________
indirizzo sede legale in Via________________________________________________________
n.

________CAP

_____________Città_________________Prov.

___________

con

sede

operativa in __________ Prov. ______ Via _________________________________ n. ________
CAP ____________ P.IVA ___________________________ C.F. _________________________
Tel. ____________________ Fax __________________ E-mail ___________________________
PEC_________________________________.

come □ Organismo singolo □ Capogruppo □ Mandante
Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la
documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA
1. che l’Organismo/Società ………………………………………………………risulta iscritto per la
seguente attività __________________________________________ presso la C.C.I.A.A. di
___________________________________________________

□
□

n. iscrizione ______________ al Registro delle Imprese,
n. ______________ Repertorio Economico Amministrativo,

2. che la sede competente INPS è _____________________________________ e il numero di
Matricola INPS è _________________________________ Tel…………………. e fax………………
Lavoratori Dipendenti /soci lavoratori N°_____ (media dell’ultimo anno)

3.
che
il
C.C.N.L.di
settore
applicato
per
il
personale
dipendente
______________________________________________e N. dipendenti……………………… ;

- Dati INAIL: codice ditta/PAT____________________ e sede competente__________________
- DATI INPS: matricola azienda__________________ e sede competente__________________
4. copia iscrizione del laboratorio, che effettuerà analisi ai fini dell’autocontrollo-(D.G.R.
settembre 2011, n. 366), su albi regionali con accreditamento “ACCREDIA”;

2

D. Lgs. n. 159/2011;

e), f) e g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a),b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del decreto
legislativo n.50/2016, ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione.Gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3, dovranno
parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo.
procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della legge 55/90;

contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilito);

rispettare nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti CC.N.L., nonché i contratti integrativi
di categoria di riferimento, come previsto dalla deliberazione n.135/2000 del Consiglio Comunale di
Roma;

pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilito);

lavoro, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori (DUVRI);
utti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.
136/10 e ss.mm.ii in caso di affidamento del servizio;

sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti e
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura e che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicati
dalla normativa vigente;
Roma Capitale” approvato con Deliberazione della G.C. n.40/2015, siglato in ogni sua pagina e
debitamente firmato dal legale rappresentate(Allegato C );
esenzione, indicazione dell’articolo e comma di legge;
Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
per il triennio 2016-2017-2018”:
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e
di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di
cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri,
sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri,
certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
o dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza
di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione
capitolina;
ovvero
o dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e

munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di
relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione
capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei
soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.”

Luogo e data
______________lì__________________________
Il Legale rappresentante dell’Organismo
__________________________________

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

