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                                                                                                 ALLEGATO 3 

 
AVVISO PUBBLICO 

"La Befana in Piazza Navona" 

 
MODULO DICHIARAZIONI 

 
manifestazione di interesse alla presentazione di iniziative aventi carattere sociale, didattico-

educativo, culturale e di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona, 
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019 

 Le dichiarazioni della presente manifestazione di interesse sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato a 
___________________il ___________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’Organismo__________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 

 che l'Organismo partecipante non svolge attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad 
iniziative politiche; 

 che l 'Organismo è dotato del seguente numero di P. I.V.A.________________________ e/o C.F. 
___________________________ ; 

 che l'attività proposta non è soggetta all'applicazione dell'I.V.A. per i seguenti motivi e in forza 
delle seguenti norme: __________________________________________________: 

 che l’Organismo è in regola sotto il profilo fiscale e contributivo; 

 ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 9 lett. e): 
 non è 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 dell'organismo partecipante 
e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina  

ovvero 
 è 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 dell'organismo partecipante e i 
dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità 
dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 
___________________________________________________ 

 non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (ovvero 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'organismo partecipante destinatario 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 quali pareri, certificazioni, perizie, etc. che hanno inciso in maniera determinante sul 
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 di conoscere ed accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico con particolare riferimento alle 
cause di esclusione di cui all’art. 7; 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti e le prescrizioni dettati dai successivi artt. 9 e 10. 

 
Luogo________________Data________________       
 
                                                                                             Timbro e Firma 
                                                                                       Il Legale Rappresentante 
 

 

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive  

Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche 

 


