
(CARTA INTESTATA  DELL’ORGANIZZAZIONE)

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..…………nato/a a  ……….………...…………
prov. di ……………………………….……….. il  …………………………. C.F. ……...……………………………..

residente  in ………………………... …….. Via……………………………………………………………...n. ……..

in qualità di rappresentante legale / titolare della ……………………………………………………………………..

con sede in ………………………………… Via …………………………………………………………….. n. ……..

PEC …………………………………………………………… - E-MAIL ……………………………………………...

Codice Fiscale ……………………………………....………… P.IVA …………………..……………..……………..

N. Iscrizione alla CCIAA ……………………………………….N. Iscrizione altri Registri ………………………….

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

QUANTO SEGUE:

 l’inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare secondo quanto stabilito dall’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di qualsivoglia causa di impedimento a contrattare/stipulare
contratti con la P.A;

 l’inesistenza  di  condanne  penali  e  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di
prevenzione, di  decisioni  civili  e di  provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale  ai
sensi della normativa vigente;

 l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965 n. 575 e ss. mm. ii. nei confronti del Legale Rappresentante;

 l’insussistenza di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici
contratti ai sensi della legge 55/90 antimafia, e ss.mm.ii.;

 iscrizione alla C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese, Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della
Provincia ove ha sede legale il concorrente – ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7/12/95 N. 581 e s.m.i. ;
ovvero:
iscrizione all’apposito  registro  regionale   per  i  soggetti  di  cui  all’art.  2  del  D.P.C.M.  30/03/2001
recante:  “Atto  di  indirizzo e coordinamento sui  sistemi  di    affidamento  dei  servizi  alla  persona
previsti dall’art. 5 della legge 08/11/2000 n. 328”, per i quali non sussiste obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A.

 l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art.  53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001,  n. 165
(cosiddetto antipantouflage);

 di non essere  a diretta conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e);

oppure (barrare la voce che non interessa)

di essere  a diretta conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi della
L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e)
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 di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di
protezione dei dati come di cui al Regolamento 679/2016/UE;

 di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie;

 di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  di  ogni  obbligo  contributivo  in  materia  previdenziale,
assistenziale ed assicurativa di cui alla normativa vigente;

 di essere in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore;

 di aver preso visione del Protocollo d’Integrità di Roma Capitale di cui all’Allegato 3;

 di  accettare  il  costo  orario  omnicomprensivo  del  servizio  come  fissato  dalla  Regione  Lazio,
attualmente, di € 20,20 IVA al 5% compresa; di essere a conoscenza che il Servizio di Assistenza
Specialistica Sensoriale (uditiva/ visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(C.A.A.) è finanziato con Fondi erogati esclusivamente dalla Regione Lazio, e di accettare che il
pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione controllata e vistata dal
servizio amministrativo su presentazione di regolare fattura per le spese effettivamente sostenute,
corredate  dalla  relativa  documentazione,  previa  acquisizione  di  DURC  regolare  e  di  essere
consapevole che in nessun caso potrà essere richiesto a Roma Capitale di anticipare importi e/o di
integrare le spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto;

 di essere consapevole che l’iscrizione all’Albo non vincola in alcun modo l’Amministrazione;

 il  personale  che verrà  impiegato  nello  svolgimento  del  servizio  possiede  i  requisiti  di  carattere
professionale,  titoli di studio ed esperienza di almeno due anni,  nel servizio di assistenza per il
quale si richiede l’iscrizione all’Albo, come previsto al paragrafo 2 dell’Avviso.

Si allega  copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Roma ………………………

Firma

……………………………...


