ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
..l..sottoscritt……………………………………………………………………………………………………
nat…a………………………………………………………………………….il………………………………
e residente a………………………Cap…………………in via.. .....................…..………….……..n……
in qualità di…………………………………………………………………………………………………….
dell’Associazione/Impresa/altro ……………………………………………………………….……….
C.F……………………………………………………….P.IVA………………………………………………
Sede Legale -Via /Piazza …………………………………….Città………………………….Cap………..
Ai sensi dell’art.46 e 47 de D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016,
ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della
non menzione;
 di avere capacità a contrarre con la P.A. ovvero che non sussistono provvedimenti definitivi,
o procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della legge 55/90;
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
cui è stabilito);
 di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro e di
rispettare, nei confronti di tutto il personale impiegato, i vigenti CC.N.L., nonché i contratti
integrativi di categoria di riferimento, come previsto dalla deliberazione n.135/2000 del
Consiglio Comunale di Roma;
 di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di antipedofilia ai sensi del D.Lgs
del n.39 del 4 marzo 2014;
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
cui è stabilito);
 di aver formulato la proposta progettuale tenendo conto del costo del lavoro, delle condizioni
di lavoro, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavori (DUVRI);
 di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge
n.136/10 e s.m. in caso di affidamento del servizio;
 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente Avviso;
 di prendere atto che, i sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati forniti saranno raccolti e
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura e che il diritto di acceso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme
indicati dalla normativa vigente;
 di sottoscrivere il Protocollo d’integrità di Roma Capitale del G.C. n.40/2015 siglato in ogni
sua pagina e debitamente firmato dal legale rappresentante (allegato 3);
 di sottoscrivere dichiarazione antimafia (allegato 4)
 produrre dichiarazione del regime IVA applicato ove dovuto, con indicazione di aliquota e in
caso di esenzione, indicazione dell’articolo e comma di legge;
 per quanto attiene all’aspetto economico, la corresponsione della quota contributiva,
richiesta alle famiglie, dovrà avvenire solo tramite Conto Corrente Postale o Bonifico

Bancario e che nessuna transazione economica dovrà avvenire all’interno della Struttura
Scolastica.
 dichiarazione del titolare/i o del legale rappresentante/i o di altro personale munito di specifici
poteri di firma
- Di non 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 dipendenti dell’amministrazione capitolina;
- 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 dirigenti 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.

Roma, li
Firma e timbro del Legale Rappresentante

