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         ALLEGATO SUB C) 

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’USO DI LOCALI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

MUNICIPALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

All’Ufficio Contabilità Finanziaria 

Servizio Coordinamento Scolastico     

 Municipio XIII Roma Aurelio 

Via Aurelia, 470 

00165 Roma 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………..………………………  

nato a …………………………………………………… il …………..…… residente in ………………………….. 

via ………………………..………...…………………………….. n …… C.A.P …………………..  

tel.……………………………..…………… Legale Rappresentante dell’Organismo ……………………………… 

…………………………..………………………...……………….. che ha sede in ………………………………… 

Via ……………………………………….……………………………….. n ………  C.A.P. ……………………..  

C.F. e/o  Partita IVA…………………………………………………… …..……………………………………….. 

Tel. ……………………………………. Fax ………………………………….  

e-mail …………………………………………………………. 

PEC…………………………………………………………………………………………………….. 

altri recapiti telefonici ……………………..…………………………………………………………..; 

 

CHIEDE 

 

l’uso di locali scolastici municipali al di fuori dell’orario scolastico in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente  

 

Plesso scolastico presso cui si intende svolgere l’attività………………………………………… 

………………...…….….………………..……………................................................................. 

Via………………………………………. …..…………………………………………… n …………..  

Locali richiesti (massimo n° 2) n° ………………….  

Mesi di inizio e fine dell’attività ……………………………………………………………………... 

Giorni di utilizzo nella settimana ………………………………………………………………….…. 

Orario giornaliero ………………………………………………………………………………..…… 

Nominativo/i delle persone che si assumono la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………...…………………...……………………  
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A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 

dicembre 2000, dichiara: 

- che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna  passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

- di aver ottemperato in qualità di datore di lavoro a quanto disposto dall’art. 25 bis del D.P.R. n.313, 

introdotto dal Decreto Legislativo n. 39 del 2014, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile; 

- di avere capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che ai fini di quanto disposto all’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012: 

 non è 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 dell’organismo  partecipante 

e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina  

 ovvero 

     è 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 dell’organismo  partecipante e i dirigenti e i 

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di  seguito le generalità dei soggetto interessati 

ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il  grado di parentela e/o 

affinità:………………………………………………………………….  

 ……………………………………………………………………………………………………... 

- che non sussiste alcuna clausola interdittiva, di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (come 

modificato dall’art. 1, comma 42, lett. l) della Legge n. 190/2012) (di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’organismo partecipante  destinatario 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 quali pareri, 

certificazioni, perizie, etc…che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, 

ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego). 

- di aver preso visione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27.02.2015 - integrato dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017, con 

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31.10.2018 e novellato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 

13 del 31.01.2019 - e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito del presente avviso 

pubblico. 

 

 

           Il Legale Rappresentante 

           ……………………………………… 
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Allega in copia la seguente documentazione: 

            

a) Atto Costitutivo e Statuto registrati. 

b) Atto di nomina del Legale Rappresentante. 

c) Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

d) Rendiconto relativo all’anno precedente. 

e) Progetto dettagliato comprendente il  programma dell’attività con indicate le relative finalità e modalità di 

realizzazione, i curricula del personale impiegato e l’indicazione delle tariffe previste per i servizi da rendere. 

 (La documentazione citata ai punti b) e c) non deve essere depositata ove già in possesso dell’Ufficio, salvo che non siano intervenute 

successive modifiche). 

f) Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritta su ogni sua pagina dal Legale 

Rappresentante. 

g) Informativa sul trattamento dei dati sottoscritta dal Legale Rappresentante. 

 

 

 

N.B.: per ogni scuola richiesta è necessario presentare una singola domanda  

 

 

 

 

Roma …………………… 

Il Legale Rappresentante 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          


