
ALLEGATO A3 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
 

Il/la   sottoscritto/a_________________________________      nato a__________________________ 

il_________________________ 

e residente a _________________ C.A.P. _____________in via________________________ n. ______ 

in qualità di ___________________________________________ 

dell’Impresa/Associazione/altro __________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.I. _______________________________________ 

Sede legale  via _______________________________________ Città __________________________ 

Avvalendosi delle facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., per la 

documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci 

incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000  ss.mm.ii., 

DICHIARA 

1. Che il Consiglio Direttivo dell’Organismo è composto come segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

2. che l’Impresa/Associazione __________________________________________________________ 

- è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________al n._________ 

- la denominazione per cui è iscritta è __________________________________________ 

- nel Registro delle Imprese non risulta iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna 

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

- l’attività economica riportata nella C.C.I.A.A. è la seguente:_________________________ 

- l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 

del D.Lgs. n. 159/2011; 

 

ovvero che l’Impresa/Associazione non ha l’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.; 

 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, previste 

dall’art.80 del D.Lgs. n. 50 18/04/2016; 

 

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile; 

 

5. di non avere nessuna causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che 

pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti 

ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori pareri, certificazioni, perizie, che hanno inciso in 



maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 

funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 

6. ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1 comma 9, lettera e): 

□ 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; 

 
ovvero 

□ di essere a diretta conoscenza della sussistenza delle 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; 

(specificare le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 

parentela e/o affinità); 

 

  7.  di impegnarsi al reperimento dei necessari permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di 

pubblico spettacolo e del corretto uso dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente, nonché di tutti 

gli altri titoli amministrativi di abilitazione che si rendessero necessari; 

 

 8. che il progetto della manifestazione proposta è conforme alla normativa vigente in materia di 

protezione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (SIAE);  

 

9. di impegnarsi a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di responsabilità 

civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose. 

 

10. di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente Avviso.  

 
                                                                                                              

 

 Timbro e firma 

                                                                                                 del /i Legale/i Rappresentante/i 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del legale rappresentante si fornisce ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 23 del D.L.GS. N. 196/2003 consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

                                                                                                               

          Timbro e firma 

                                                                                                 del /i Legale/i Rappresentante/i 

 


