
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.)  

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________ (______) il 

__________________, residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. 

_________, in qualità di legale rappresentante della 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, con sede in 

____________, via ___________________________________, codice fiscale __________________ e P. IVA 

________________________, di seguito “Impresa”  

- ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale,  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,  che 

hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali di cui sia destinataria 

questa Impresa, così come previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.L.gs. n. 165/2001;  

 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale,  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,  che,  

negli ultimi tre anni di servizio, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi 

o negoziali, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, 

certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, 

ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente,  di cui sia destinataria questa Impresa, così 

come previsto dall’orientamento ANAC  n. 24 del 21 ottobre 2015; 

 

- di essere/non essere a conoscenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti di questa impresa e i dipendenti e i dirigenti dell’amministrazione 

di Roma Capitale;  

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, 

o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 

del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

______, lì _________________  

IL DICHIARANTE  

_______________  

La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 

Allegato sub D)


