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          A Roma Capitale  
          Municipio Roma VII  
          P.zza di Cinecittà,11  
          00174 Roma  
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
 
 
Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a ………………………………….. Prov. ………… 

Residente in …………………………………. ………………………………………………………………………… titolare dell’Organismo  

……………………………………………………………………………………..  P.I. …………………………………………… con sede legale in 

………………………………………………………………………………. Città …………………… Prov. ………………… 

 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28/10/2000 N.445 e 

successive modifiche e integrazioni; consapevole inoltre che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione questo organismo decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è 

rilasciata 

    Dichiara, sotto la propria responsabilità:  

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni espresse di cui all’Art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016 inerente i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d’appalto o concessione; 

 

 di aver maturato un’esperienza almeno triennale nel settore delle attività culturali e che i servizi prestati 

sono i seguenti (specificare i periodi, i committenti, gli importi): …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................................... 

. 

 di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle normative antimafia e a denunciare 

all’Autorità Giudiziaria tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione e condizionamento di natura 

criminale, nonché qualsiasi richiesta o pressione illecita ricevuta informando immediatamente, salvo 

espressa indicazione della Polizia giudiziaria o dell’Autorità giudiziaria, l’Ente appaltante e la Prefettura 

competente; 

 

 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri amministrativi e negoziali per conto della P.A. nei 

confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

 Ai sensi dell’art. 1 co. 9 lettera e) della Legge 190/12 di non essere a conoscenza di: 

    sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il II grado tra i titolari, gli amministratori e i soci e  

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e/o i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina 
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      ovvero 

 

 di essere a diretta conoscenza della sussistenza di parentela e/o affinità entro il II grado tra titolari, gli 

amministratori e i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e/o i dipendenti dell’Amministrazione 

Capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile la generalità dei soggetti interessati e 

i rispettivi dati anagrafici nonché grado di parentela e/o affinità; 

 

 di impegnarsi a rispettare integralmente e sottoscrivere in ogni sua pagina il “Protocollo di Integrità”, di  

cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015, e di impegnarsi a rispettarne 

integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dall’eventuale affidamento relativo 

alla realizzazione del progetto:  “AQUAE SEPTIMAE” - ANNO 2019.  

 

 il regime fiscale prescelto o dovuto (%)……………………………………………………………, in caso di 

esenzione IVA specificare ai sensi di quale normativa, oppure indicare l’aliquota IVA spettante …………. 

 

         Il Dichiarante  

        _________________________ 

                                                                                                                                            Timbro e Firma 


