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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua 
parte provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le pa rti che 
non interessano e completare la dichiarazione quando previsto.  
 
Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto a cui concedere in uso 
gratuito un immobile da destinare allo svolgimento dell’attività di “SPORTELLO ANTIUSURA” per il 
periodo dal 16 giugno 2021 (o dalla data di affidamento) al 15 giugno 2022. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Dati del sottoscrittore  

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

residenza  

telefono  

e-mail  

 
in qualità di legale rappresentante del seguente organismo _______________________________________ 

Dati del soggetto proponente  

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Sede legale  

indirizzo  

città  

cap  

provincia  

telefono  

e-mail  

Indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) 
in caso di RTI indicare la PEC del 
capofila/mandatario 

 

Sede operativa (solo se diversa da quella legale) 

indirizzo  

città  

cap  

provincia  

telefono  

e-mail  

Indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) 
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visto l’Avviso pubblico di Indagine di mercato cui la presente istanza si riferisce, preso atto ed accettato tutto 
il contenuto del medesimo,  

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura di selezione in oggetto in qualità di 
 

Organismo singolo  

 

Raggruppamento temporaneo di 
organismi 

 

capogruppo/mandatario  

Mandante (%)  

Mandante (%)  

 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi  e consapevole inoltre che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo 

DPR, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo organismo 

decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata 

DICHIARA 

1. l’insussistenza di impedimenti di alcun genere alla partecipazione a gare di appalto ovvero alla 
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 né, relativamente a tali 
situazioni, ha procedure in corso di definizione; 

2. che non sussistono a carico dell’organismo sanzioni interdittive ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. 
n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. che non sussistono a carico dell’organismo cause di decadenza o divieti o sospensione di cui 
all’articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011; 

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

5. che l’organismo è iscritto presso l’Elenco Regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle 
Fondazioni Antiusura; 
 

6. che l’organismo non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse e tal fine dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente è 
la seguente ______________________________________________________________________ 

7. che l’organismo, in presenza di operatori dipendenti, è in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di avere aperto, secondo la legislazione 
italiana, le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate: 

INPS sede di ________________________________ matricola n° ________________________ 

INAIL sede di ________________________________ matricola n° ________________________ 

8. che, ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n.135/2000 e della Deliberazione Consiglio 
Comunale n.259/2005, i rapporti contrattuali con il personale dipendente e con i soci lavoratori sono 
a norma del CCNL della categoria _______________________________________(specificare il 
tipo di contratto applicato). Dichiara di operare, comunque, per le diverse fattispecie contrattuali 
attivate, nel rispetto della vigente normativa in materia di rapporti di lavoro in coerenza con le forme 
giuridiche appropriate 

9. di essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato rispetto dei 
CCNL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, 
comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con Roma Capitale e l’esclusione dalle 
successive gare 

10. di essere in regola con gli obblighi descritti dal D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
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11. di avere maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 

12. di essere informato che  

a. la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e che, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, dovrà attestare il possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016, di idoneità professionale e di capacità 
tecnica  

b. l’indagine di mercato cui la presente istanza si riferisce ha scopo esclusivamente 
esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante che si riserva la facoltà in qualsiasi momento di interrompere, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento ovvero di 
non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa 

c. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti 
di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 e al D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018. 

 

 
                                  Firma del legale rappresentante 

 

 
 

 
In caso di RTI l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento 
 
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 


