
 

FAC-SIMILE Domanda di Partecipazione e dichiarazioni.                             Allegato1                              
 
 
 
                                                                 Spettabile Direttore Direzione Socio Educativa                                                                                                
 
                                                                  Gestione Tecnica Servizi  Scolastici/Educativi                                                                                                
 
                                                                   Municipio Roma IV 
 
 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI rilasciate ai sensi degli 
artt. 45 e 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO MUNICIPALE DEGLI 
ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci,  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..  
Indirizzo di residenza ……………………………………………………………….….  
Città…………………………………………….CAP………….….C.F……………...........in qualità di 
legale rappresentante di (denominazione dell’Organismo per esteso): 
………………………………………….. 
………………………………………………………………costituitosi in data …………………  
Natura giuridica ………………………………………………………….........................  
Indirizzo sede legale ……………………………………………………………………..  
Tel…………………… Fax …………………. E-mail ..………………………………….  
Codice fiscale ………………………......... P.IVA ………………………………............  
Iscritta alla C.C.I.A.A. (qualora l’Organismo vi sia iscritto) di……………………………………… nella 
sezione………………con il n…………………………  
 
Dati relativi per verifica d’Ufficio posizione contributiva (DURC) presso lo Sportello Unico 
Previdenziale:  
- mail________________________________________ e n. Fax___________________ 

  

- C.C.N.L. di settore applicato per il personale dipendente: 
…………………………………………………………..e N. dipendenti………………………  

 

- Dati INAIL: codice ditta/PAT____________________ e sede competente___________  

 

- DATI INPS: matricola azienda__________________ e sede competente___________  
 
presa visione del avviso di gara inerente l’oggetto e dei suoi allegati, del quale accetta 
incondizionatamente ogni parte,  
 
C H I E D E  
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione indetta dal Municipio Roma IV– Direzione Socio 
Educativa-Gestione Tecnica Servizi Scolastici/Educativi per l’iscrizione all’albo municipale 
degli Organismi operanti nel campo delle attività’ integrative con i bambini da svolgersi all’interno 
delle scuole comunali d’infanzia e dei nidi in orario scolastico o di pre e post scuola.  
 
A tal fine, dichiara quanto segue:  
 

 che non concorre per la stessa procedura di affidamento sia in forma singola che in forma 
associata (Raggruppamento Temporaneo);  

 

 di essersi costituito da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Bando di gara e 
di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento pertinente al presente 
Bando;  

 



 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del decreto legislativo 
n.50/2016, ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato 
della non menzione; 
 

 di avere capacità a contrarre con la P.A ovvero che non sussistono provvedimenti definitivi, o 
procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della legge 55/90; 
 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilito); 
 

 di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro e di 
rispettare nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti CC.N.L., nonché i contratti integrativi 
di categoria di riferimento, come previsto dalla deliberazione n.135/2000 del Consiglio Comunale di 
Roma; 
 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilito); 

 

 di aver formulato la proposta progettuale tenendo conto del costo del lavoro, delle condizioni di 
lavoro, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori (DUVRI); 

 

 di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 
136/10 e s. m. i in caso di affidamento del servizio; 

 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente Avviso; 
 

 di prendere atto che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003,  i dati forniti saranno raccolti e 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura e che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicati 
dalla normativa vigente; 

 

 di sottoscrivere il Protocollo d’Integrità di Roma Capitale del G.C. n.40/2015 siglato in ogni sua 
pagina e debitamente firmato dal legale rappresentate; 

 

 Dichiarazione del regime IVA applicato ove dovuto, con indicazione di aliquota e in caso di 
esenzione, indicazione dell’articolo e comma di legge; 

 

 Dichiarazione del titolare/i o del legale rappresentante/i o di altro personale munito di specifici 
poteri di firma  

o di non essere  a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o 
affinità-entro il quarto grado-tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina; 

o di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità- 
entro il quarto grado-tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina, 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; 

 
Luogo e data  
______________lì__________________________ 
                                                                                                
                                                                                       Il Legale rappresentante dell’Organismo  
 
                                                                                      _______________________________  
   
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’                           


