
Al Direttore Dott.ssa Simonetta Cintio 

Direzione Sport, Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

INSUSSISTENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA e CLAU“OLA ANTI PANTOUFLAGE  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il 

__________________________________________ e residente in 

__________________________________________________________________________ Via/Piazza 

___________________________________________________________ n. _______ CAP _______ 

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente della  

_______________________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________ e P. IVA __________________________________ 

con sede legale in _____________________ Via/Piazza 

___________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

ri hia ate dall’art.  del DPR / , sotto la propria respo sa ilità, i  attuazio e delle disposizio i 

previste dall’art.  del Codi e di Co porta e to di Ro a Capitale e del vigente Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione (delibera di G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017) 

 

DICHIARA 

 

□      l’i esiste za di situazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti a 

qualunque titolo impiegati nell’A i istrazio e di Roma Capitale; 

□       di avere le seguenti situazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti 

a qualunque titolo impiegati ell’A i istrazio e di Ro a Capitale: 

  ___________________________________________________________________________________    

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

 



DICHIARA  

 

inoltre, ai fi i dell’appli azio e dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii, di non 

aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro o  ex dipe de ti dell’A i istrazio e di Ro a 

Capitale che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa d. lausola a ti pa touflage . 

 

allegando alla presente dichiarazione fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di 

validità, su cui ha apposto la firma leggibile in originale. 

 

 

Roma, _______________________                                                                          Il dichiarante 

                                                                                                              ______________________________________ 


