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ALLEGATO 1.A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 

SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE, 

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov. _____ il ___________________ residente a 

________________________ prov. ______ in via_________________________________ 

n._________ in qualità di Legale Rappresentante della società    

________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000; 

 

CHIEDE 

di poter accedere al programma di accelerazione della CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI e 

alle agevolazioni previste dall’ AVVISO PER LA SELEZIONE DI STARTUP CON SOLUZIONI 

PROGETTUALI INNOVATIVE, RELATIVE A TECNOLOGIE EMERGENTI O RETI 5G, DA SVILUPPARSI 

IN AMBITO MOBILITÀ O TURISMO per la realizzazione del Progetto imprenditoriale. 

 
DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

b) di godere dei diritti politici e civili; 

c) di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero che nei confronti 

del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) di non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione 

dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata, per accertata grave negligenza 

nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione 

prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di 

indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, 

per mancato rispetto del piano di rientro; 
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e) di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 

o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante 

dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

f) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato 

destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante; 

g) di non rientrare in nessuna situazione di incompatibilità, inconferibilità, ai sensi del D.lgs. n. 

39/2013 e non assistere, difendere o rappresentare clienti ovvero di essere parte in 

controversie giudiziali e/o stragiudiziali in essere contro Roma Capitale e di impegnarsi a non 

assumere detti incarichi per tutta la durata dell’incarico; 

h)  di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di: 

i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

iii. inserimento dei disabili;  

iv. pari opportunità; 

v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 

vi. tutela dell’ambiente. 

i) di non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, 

anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto; 

j) di non avere alcuna situazione debitoria nei confronti di Roma Capitale per la quale non sia già 

stato sottoscritto un piano di rientro né avere pendenze di carattere amministrativo di 

qualsiasi natura nei confronti di Roma Capitale; 

k) di presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso. 
 

 
 
 

Data _________________           Firma Legale Rappresentante  ____________________________ 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma 
Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici.Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale.L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UEè 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.roma.it.I 
dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare 
sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 


