
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI 

ROMA E ROMA CAPITALE 

 

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture per il Giubileo straordinario della Misericordia, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.290 

del 11 settembre 2015  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 
 INSERIRE L’OGGETTO 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

Nato/a il ____________ a _______________________________ CF _______________________________  

residente a _____________________________________ Prov. ______ Cap ________________________  

in via/piazza _________________________________________________ N. civ. _____________________  

in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________  

__________________________ avente sede legale in __________________________________________  

Via/Piazza ____________________________________________ Cap _____________________________  

Partita IVA _____________________ CF ___________________ Tel. ______________________________  

PEC _____________________ email ______________________ Fax ______________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

Visto l’art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012  

 

DICHIARA 

 

di accettare il Protocollo di intesa tra la prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture per il Giubileo straordinario della Misericordia, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 

290 del 11 settembre 2015 

  

E SI OBBLIGA 

 

a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, 

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 

1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall’art.317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte 

poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.  

 

Luogo_________________ data__________________  

 

Timbro e Firma  

L’operatore economico concorrente  

(Impresa, Consorzio) 


