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AVVISO PUBBLICO 

per l’istituzione di un Albo degli Artiste e delle Artiste del Municipio Roma X 

 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI 

(scrivere IN STAMPATELLO) 

 
Il sottoscritto ARTISTA E/O RAPPRESENTANTE GRUPPO ARTISTI 

 
Nome  

 
Cognome  

 
Data di nascita  

 
Luogo di nascita  

 
Codice Fiscale  

 
Indirizzo di Residenza  

 
Tel / Cell  

 
E-Mail/Pec  

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

DICHIARA 

(barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto) 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 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;  

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto (Deliberazione G.C. n. 15/2014); 

□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
(Antimafia); 

□ che nei confronti dei componenti del GRUPPO/BAND non sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in 
base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile e/o non ricorre, a titolo esemplificativo, la presenza negli organi dirigenti di 
esponenti o soggetti legati da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado o da altri vincoli di natura personale o 
patrimoniale dai quali possa derivare un’influenza sulla gestione; 

□ di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte; 

□ di essere consapevole, come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, che qualora da un controllo 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; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 
vengono rese. 

 

Roma, lì …………………    Firma………………………………………… 


