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ALLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO

Via Petroselli, 50 Roma

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a ………………………il ……………………..

e residente a ………..……..CAP …………….. in via ………………………………………………….. n. …………………..

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………........

dell’associazione d promozione sociale /organizzazione di volontariato (specificare) ………………. …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. ……………………………………..  P.IVA …………………………… con sede legale in …… ………..……………….

CAP …………….. via ………………………………………………………….. n. ……………………………………………….

CHIEDE

di  partecipare alla  procedura comparativa di cui  all’art.  56 del  D.  Lgs.  n.  117/2017, rivolta  ad
Associazioni di Volontariato ed a Associazioni di Promozione Sociale per l’individuazione di un
soggetto  con  cui  stipulare  una  convenzione  con  il  Municipio  Roma  I  Centro  finalizzata  alla
realizzazione di attività di sostegno alle persone senza dimora nel periodo invernale 2019-2020
CIG …………………………………..

a tal  fine,  avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la

documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo

76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che l’ente è iscritto al Registro ………………………..…………………………………… ….

…………………………n. iscrizione ……………………………..del …………………………; 

2. che non sono in corso procedure di cancellazione da detto Registro;

3. che l'ente  dispone di  statuto  e  struttura  organizzativa  compatibili  con le  attività  previste
nell’Avviso Pubblico di cui alla procedura in oggetto, in quanto è presente nel proprio Statuto
la finalità di promozione e/o gestione di servizi di assistenza ai cittadini;

4. che le attività previste dal progetto di cui trattasi saranno svolte con l’apporto determinante e 
prevalente dei propri volontari/soci volontari, idonei a svolgere le attività richieste; 

5. che i volontari iscritti al 31 dicembre 2018 sono n. _________________;

6. che i volontari che saranno destinati all’attività in oggetto sono  n. ______;
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7. che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’ente sono:

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA CODICE FISCALE

8. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  per quanto compatibili  con la natura giuridica dell’Ente del terzo settore, come di
seguito specificate:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per i reati
elencati alle lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) del medesimo comma  per tutti i soggetti indicati all’art.
80 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

b) insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 159 (codice antimafia)  o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84 del medesimo decreto, per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3
del D.Lgs 50/2016. (Art. 80, comma 2, primo periodo del D.lgs 50/2016).

c) assenza di violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti (Art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016).

d) assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3  del D.Lgs 50/2016 (Art. 80, comma 5
lettera a) del D.lgs 50/2016).

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs
50/2016 (Art. 80, comma 5 lettera b) del D.lgs 50/2016)..

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (Art. 80, comma 5 lettera c) del D.lgs 50/2016).

a) insussistenza  delle  cause  di  esclusione  per  influenza  indebita,  carenze  nell’esecuzione,  false
dichiarzioni, di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis), c ter)  f-bis) e f-ter) del D.Lgs 50/2016

b) assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs
50/2016 (Art. 80, comma 5 lettera d)  del D.lgs 50/2016).

c) assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs
50/2016 (Art. 80, comma 5 lettera e) del D.lgs 50/2016).

d) assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  c) del decreto legislativo 8
giugno 2001,  n. 231 o  ad altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lettera f) del D.lgs 50/2016).
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e) assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa (Art. 80, comma 5 lettera
h) del D.lgs 50/2016)..

f) (SELEZIONARE IL CASO) (Art. 80, comma 5 lettera i) del D.lgs 50/2016).
a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai

sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; 

b) di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99

g) per l'operatore economico che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con  modificazioni, dalla legge 12  luglio 1991, n.  203), di aver denunciato i fatti
all'Autorità giudiziaria (Art. 80, comma 5 lettera l) del D.lgs 50/2016).

9.  (SELEZIONARE IL CASO) ai sensi della legge  n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):

□ a) dichiara 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 che per
competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della
documentazione della  presente  procedura di  affidamento  ed allo  svolgimento  della
medesima  e  a  coloro  che  –  dipendenti  dell’amministrazione  capitolina  o  delle
municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica
delle prestazioni previste dalla convenzione;

  □ b) dichiara, di 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 che per
competenza  ed  attività  effettivamente  espletata  hanno  preso  parte  alla  definizione
della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che –
dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno
coinvolti  nell’aggiudicazione,  esecuzione  e  verifica  delle  prestazioni  previste  dalla
convenzione, 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.”

10. (SELEZIONARE IL CASO) ai  sensi  dell’art.  53 co.  16-ter  del  D.lgs 165/2001 inerente il
divieto  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  per  i  soggetti  privati  che  hanno
concluso contratti o  conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti (ex
dipendenti)  indicati  nel  citato comma 16 ter  nel  triennio  successivo  alla  cessazione  del
rapporto di pubblico impiego (antipantouflage):

o a) dichiara che NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa
o professionale con soggetti di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001;

o b) dichiara che sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o
professionale ai soggetti di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 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.”

 

11. che l’Associazione è a conoscenza che gli obblighi di comportamento previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30 dicembre 2016  reperibile all’indirizzo internet www.comune.roma.it, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili  ai
collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente e che, in caso di convenzionamento, il rapporto si
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risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione, da parte dei collaboratori della medesima
Associazione / Organizzazione convenzionata, del suindicato codice; 

12. che l’ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico –
organizzativa di nessun partito, così come previsto dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 115 
modificato con l’art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659; 

13. dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico in oggetto; 

14. si  impegna,  nel  caso  di  sottoscrizione  della  convenzione,  ad  osservare  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità della stessa;

15. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento
(Ue)  2016/679 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  27 aprile  2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera  circolazione  di  tali  dati,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura;

16. che l’attività oggetto della convenzione non è soggetta al  regime IVA, ai  sensi dell’art.4
quarto  comma  del  D.P.R.  26/10/1972  n.633,  in  quanto  l’importo  che  sarà  riconosciuto
dall’Amministrazione  è  riferito  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute  e
documentate  dall’organizzazione  di  volontariato  /  associazione  di  promozione  sociale
(eliminare la voce non pertinente) con esclusione di ogni rimborso forfettario, come indicate
nell’Avviso pubblico.

Altro (eventuale) ………………………………………………………………………………………

RIFERIMENTI 
Ai fini del controllo dei requisiti dichiarati si forniscono i seguenti dati:

AGENZIA ENTRATE: sede territoriale 
dell’ufficio di competenza

Allega:

copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario

altro (specificare) 

Data Timbro dell’ente e firma del Legale Rappresentante/i

          
 


