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Allegato 2  
 
 

          DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________ il______________________________________________________________ 

e residente a _______________ C.A.P._____________ in via _________________________ n._________  

in qualità di legale rappresentante di_________________________________________________________ 

___________________________ ___________________________________________________________ 

C.F.________________________________________P.IVA______________________________________  

Sede Legale Via___________________________________ Città _________________C.A.P.___________  

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 ss.mm.ii., per la 

documentazione relativa all’invito per partecipare alla procedura di affidamento di un Centro Ricreativo 

Estivo periodo 2 - 27 luglio 2018 per n. 40 bambini/e nel territorio del Municipio Roma IX Eur, consapevole 

che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 ss. mm. ii.,  

 

DICHIARA  

(barrare le singole voci) 

 

 

o 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; 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

o 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); 

o che l’Organismo è iscritto alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese – Sezione Ordinaria Speciale 

della Provincia di ……………………………………………., ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 581 del 

7.12.1995; 

oppure 

o che l’Organismo NON ha obbligo di iscrizione alla C.C.CI.A.A. in quanto (INDICARE LA MOTIVAZIONE) 

……………………………………………………………………………………………………; 

o che, ai sensi della D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in 

corso ostativi alla assunzione di pubblici contratti; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

o che l’Organismo si attiene agli obblighi descritti dal D. Lgs. N. 81/2008, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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o 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; 

o ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 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 secondo 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 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; 

o di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente invito; 

o 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 

 

 

                                                                                                    Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 


