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A Roma Capitale  
 Dipartimento Politiche Sociali  
Direzione Benessere e Salute  

U.O. Protezione persone minore età – Servizio ANF MAT L. 448/98  
 Viale Manzoni, 16 -  00185 Roma 

Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
 

Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali dovrà scegliere almeno un’opzione, per ciascun punto, 
corrispondente alla propria situazione. 
 

OGGETTO: Gara: 7579419 - CIG: 80797325C5  
Sistema di Convenzionamento rivolto ai CAF – Centri di Assistenza Fiscale 
per la raccolta ed elaborazione delle Istanze - DSU ex art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 
s.m.i. per accedere ai servizi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” previsti dagli artt. 
65 e 66 della Legge 23/12/ 1998 n. 448 e s.m.i. - Anno 2020 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _________________, c.f. __________________________ 

residente nel Comune di____________________________, Provincia _______________, Stato 

_____________________,Via/Piazza ______________________________________________________, 

in qualità di  

rappresentante legale 

procuratore (allegare copia dell’atto di procura) 

del CAF/CAAF _________________________________________________________________________,  

con sede legale nel Comune di ____________________________ cap ______, Provincia _______, 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

c.f. ___________________________ partita I.V.A. ___________________________,  

telefono ________________ fax ______________, pec ______________________________ (dati obbligatori) 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la 

decadenza dei benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e l’applicazione di 

ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 455/2000 smi 

CHIEDE 

di potere stipulare con ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI - Direzione Benessere e 

Salute – U.O. Protezione persone minore età – il contratto disciplinante l’attività di verifica dei requisiti 

necessari per l’accesso da parte dei cittadini ai contributi economici e assistenza ai cittadini che intendono 

richiedere gli assegni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 448/98 e s.m.i. per l’Anno 2020 
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A tal fine, nella predetta qualità, e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto comminatoria 

delle predette sanzioni: 

DICHIARA 

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 

e precisamente: 

 

o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

(oppure, se presenti reati) 

indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. né comprova con 

quanto indicato: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

o che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del  D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

(comma 5 lett. a) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (comma 5 lett. 

b) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

o di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, (comma 5 lett. c) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (comma 5 lett. f) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; (comma 5 lett. g) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; (comma 5 lett. h) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 
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o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 

marzo 1999, n. 68; (comma 5 lett. i) dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

o di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 -  indicare i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti soggetti: 

il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico 

o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il 

___________________ residente a __________________________________ (____), in Via 

__________________________n. __ C.F. _____________________________________; 

Qualifica ________________________________________; 

Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il 

___________________ residente a __________________________________ (____), in Via 

__________________________n. __ C.F. _____________________________________; 

Qualifica ________________________________________; 

Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il 

___________________ residente a __________________________________ (____), in Via 

__________________________n. __ C.F. _____________________________________; 

Qualifica ________________________________________; 

 

o che le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sussistono 

anche in capo ai soggetti sopra elencati (barrare la casella solo nel caso di esistenza di altri soggetti); 

ovvero 

o ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l)  dell’art. 80 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., rilasciate dai seguenti soggetti (Allegato A.1): 

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________, 



  [ALLEGATO A -   DD N. QE/3223/2019] 

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________; 

o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è cessata 

da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 

e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

 

Ovvero 

 

o  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nella società sono cessate le seguenti 

persone da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere 

di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via __________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________; 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via __________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________; 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via __________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________; 
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o  Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le 

persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 

80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..; 

 

La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ovvero 

o  che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l)  

dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  ma nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale 

o l'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti l'impresa ha adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionate: 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

 

 Ovvero 

o  ALLEGA le dichiarazioni relative alle situazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.  rilasciate e sottoscritte dai seguenti soggetti (Allegato A.1) 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________, 

 

o che il servizio verrà realizzato secondo le modalità, i contenuti e per il corrispettivo di € 5,20 + IVA 

aliquota ordinaria per ogni pratica presentata con le modalità previste dal Contratto e andata a buon 

fine (pagata dall’INPS), e di considerare il corrispettivo, congruo e remunerativo e tale quindi, da 

consentire l’esecuzione del servizio, impegnandosi altresì a non chiedere alcun compenso/rimborso 

agli utenti; 

 

o di rispettare il CCNL di categoria e gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali ed in particolare 

di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi nei 

confronti degli enti previdenziali e assicurativi; 

 

o  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. - N. d’iscrizione __________________ sezione ________ per attività 

economica inerente all’oggetto dell’affidamento; 
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o di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze all’esercizio della attività di 

assistenza fiscale numero ____________; 

 

o di essere iscritto all’albo nazionale dei CAF con il numero_________; 

 

o di essere abilitato da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via telematica con decorrenza 

_______________; 

 

o di avere le sedi operative sul territorio di Roma Capitale presso cui si impegna a svolgere il servizio per 

la durata del Contratto, come da allegato prospetto (Allegato A.2) (allegare l’elenco delle sedi, 

indirizzo, recapiti telefonici, orari apertura e persona di riferimento, distinte per Municipio, secondo il 

modello.xls)  

 

o di aver attivato apposita polizza assicurativa, in corso di validità e di mantenerla attiva per tutto il 

periodo di validità del Contratto, a copertura di eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono 

dei servizi di cui al Contratto; 

 

o di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell’Avviso nonché nel 

Contratto regolativa del servizio, accettandone con la presente istanza integralmente e senza riserva 

alcuna i contenuti e i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti. 

 

o di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 

40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 

2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021,  

(Allegato A.3) che deve essere debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i 

legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma); 

 

o in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165, 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 

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

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

 

o di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 

e a tal fine allega alla presente (Allegato A.4), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 

16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo 

assunti (per i dipendenti è da intendersi coloro che abbiano competenze e/o ruoli in relazione al 

servizio oggetto del convenzionamento) dell’impresa afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di 

sottoscrizione della presente, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i 

corrispettivi dati anagrafici (Organigramma anti-pantouflage); 
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o di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento del servizio; 

 

o che si obbliga, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a 

porre in essere tutti gli adempimenti previsti  dall’art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010 s.m.i., 

comunicando sin da ora: 

 

 

        l’IBAN ___________________________________ quale conto dedicato;   

       - persone autorizzate ad operare: 

a) Cognome_________________________¬¬¬_________ 

Nome__________________________________ C.F. ___________________________ nato/a a 

_____________ il _________________ 

b) Cognome_________________________¬¬¬_________ 

Nome__________________________________ C.F. ___________________________ nato/a a 

_____________ il _________________ 

e impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto 

contrattuale 

o di prendere atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra avverranno tramite il sistema 

AVCPass, di cui  si allega PassOe ____________________________ (Allegato A.5); 

Allegati:  

A.1 – Modello dichiarazione 

A.2 – Elenco sedi operative 

A.3 - Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 

31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di 

approvazione del PTPCT 2019/2021 

A.4 – Organigramma anti-pantouflage 

A.5. – PassOe del Sistema AVCPass 

Data ________________ 

FIRMA 

__________________________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 

autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e in caso di Procuratore, il relativo atto. 


