
Allegato 3) 

Dichiarazioni integrative 

Avviso Pubblico  “E-stiamo Insieme: la cultura a servizio di un futuro sostenibile” 

 

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

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________ nata/o il_____________________ 

a ______________________________, Cod. Fiscale___________________________________________,  

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R.  n.445 del 28 dicembre 2000,  

in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□  

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali □  

che, ai sensi della legge 55/90 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, non 

sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della assunzione di 

pubblici contratti; 

□  

che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra la mia 

persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Roma; □  

di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in 

prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, 

rapporti finanziari con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con il Comune 

di Roma; 

□  

di rispettare e applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 
□  

di non essere a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 

secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della propria 

associazione e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per 

competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della 

documentazione di gara e allo svolgimento della medesima e a coloro che - dipendenti 

dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate - sono coinvolti 

nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali. (Obbligo di Anti 

pantouflage di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall’art.1, 

comma 42, lett.i della L.190/2012). 

□  

di avere capacità tecnico-professionali per la realizzazione del progetto 
□  

di essere informato /a, che Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle 

disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - e del D. Lgs. n. 96/2003 così come 

modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018  

□  

di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di 

integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 

del 27 febbraio 2015; 

□  

di aver preso visione piena ed esatta delle condizioni progettuali e di considerare congrui 

i prezzi fissati □  

di essere consapevole che qualora da un controllo come previsto dall’art.71 del D.P.R.  

28 dicembre 2000, n. 445 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

come previsto dall’art 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

□  

    

Data: _______________________         

         timbro e firma  


