
Municipio Roma XIV Monte Mario
Direzione Socio Educativa
Il Direttore

Allegato A) – domanda di iscrizione 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO MUNICIPALE
DELLE  ATTIVITA’ INTEGRATE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Al Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome): ___________________________________________________ 

nata/o a ________________________il__________________________________________________

residente a ___________________ via/piazza ___________________________________ n. _______ 

cap.__________________C.F._____________________________________________ 

P.IVA___________________________________tel./fax ______________________ cell. 

__________________________________________________

email _____________________________________________ PEC______________________________

in  qualità  di  Legale  Rappresentante  di  (natura  giuridica  e  data  di

costituzione)__________________________________________________________________  con  sede

legale  in  ___________________  via  _____________________________________  n.  _____  tel./fax

______________________ cell. __________________________________________________

email _____________________________________________ Pec______________________________

C.F _______________________________________ P.IVA___________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo Municipale delle Associazioni e/o dei singoli esperti che forniscono Servizi Educativi
extra-curriculari per lo svolgimento delle attività integrate presso le Scuole Capitoline dell’Infanzia e dei
Nidi del Municipio XIV.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti,

Roma Capitale
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Padiglione 30 - 00135  R O M A
Tel. 06.69619323 – 69619606 
PEC: protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it
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DICHIARA

1. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso

2.  il  possesso dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs  50/2016 e ss.mm.ii.  Circa
l’inesistenza delle cause di esclusione previste

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

4.      di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi in favore dei lavoratori

indirizzo sede INPS di appartenenza________________________________________________
matricola INPS_________________________________________________________________
sede INAIL di competenza________________________________________________________
numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL_______________________________________
CCNL di settore applicato è_______________________________________________________

oppure, ove ricorra il caso:

   che l’Associazione non occupa lavoratori, né subordinati, né collaboratori coordinati continuativi e
di  non  presentare  alcun  soggetto  svolgente  attività  lavorativa  con  obbligo  di  iscrizione  ad  apposita
gestione previdenziale e contributiva;

5. 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  C.C.N.L.,  nonché i  contratti  integrativi  di  categoria di
riferimento;

6. di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

7.  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento di tasse e imposte;

8.         che il regime IVA applicato è_______________________ aliquota_______________

oppure

           esenzione IVA in base all’art____________________________________________

9.  di  conoscere  che  in  caso  di  coinvolgimento  di  minori  l’Organismo è  tenuto  al  rispetto  del  dettato
normativo di cui all’art.2 del D. Lgs. 39/2014 (attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro



l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro
2004/68GAI - 14G00051)

10. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del
Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Antimafia)

11. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n.136 del 13 Agosto 2010, come
integrata dalla Legge n. 127 del 17 Dicembre 2010;

12. di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di quanto contenuto nell’Avviso e negli allegati,
accettandone integralmente i contenuti e i termini;

13. di aver preso visione del “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina di
Roma Capitale n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e  per  la  Trasparenza per  il  triennio  2019-2020-2021  approvato  con  D.G.C.  n.  13  del  31
gennaio  2019,  allegato  alla  documentazione  e  debitamente  timbrato  e  sottoscritto  dal  Legale
Rappresentante su ogni pagina e di impegnarsi  a rispettarne integralmente i  contenuti  nell’ambito dei

rapporti scaturenti dall’avviso in questione.

14. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 (barrare il caso): 
□ 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 dell’organismo partecipante e i dirigenti
e i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina; 
□ di 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 dell’organismo partecipante 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
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Si allega:
1) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, aggiornati con le eventuali variazioni intervenute, 
regolarmente registrati;
2) CV attestante il possesso di titoli idonei e documentata esperienza lavorativa specialistica sulle 
tematiche proposte nel progetto, almeno triennale, e attinente alla tipologia dei percorsi didattici offerti;
3) Progetto/i formativo/i che si intende proporre per lo svolgimento delle attività integrate  a quelle didattico
istituzionali;
4) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della dichiarazione;
5) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni operatore che attuerà il Servizio;



6) CV in formato europeo del personale impiegato 
7) elenco del personale impiegato in caso di collaborazione;
8) polizza assicurativa a copertura dei  rischi  nei confronti  del  personale impiegato e partecipante alle
attività e polizza di responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone
e cose dall’uso dei locali e delle attrezzature 
9) “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 40 del 27
febbraio  2015,  come modificato  con  il  piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione e  per  la
Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019
10) Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt.13-14 del GDPR 2016/679 General
Data Protection Regulation) - allegata all’Avviso, debitamente timbrata e sottoscritta su ogni pagina.

luogo e data il Legale Rappresentante 


