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Municipio Roma XII 
Direzione Socio-Educativa 
Ufficio Sport e Cultura 

Allegato 2 – dichiarazioni sostitutiva 
 

AVVISO DI GARA  
PROGETTO CULTURALE PER CELEBRARE IL 170° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ROMANA 

 
Al Municipio Roma XII 
Direzione Socio Educativa 
 

(da compilare in STAMPATELLO) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

nata/o a _________________________________________ il ____________________________________ 

residente a _______________________ via/piazza ______________________________________ n. ____ 

C.F._______________________________________________________ legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________________ 

(natura giuridica e data di costituzione) 

con sede legale in ________________________ via ____________________________________ n. _____ 

 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 

di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

 

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

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione per la contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione, in particolare quelle di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. (SELEZIONARE CASO): 

 di essere in regola, ai sensi della L. n. 68/99, con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

 di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili. 

4. che non concorrono all'affidamento della realizzazione del progetto, singolarmente o in raggruppamento 

temporaneo o consorzio, organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e controllo 

determinati in base a criteri di cui all'art. 2359 C.C.; 

5. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 
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6. di essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla deliberazione C.C. 135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (deliberazione C. C. n. 

259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e 

assicurativi; 

7. di essere in regola con le norme e gli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

8 che nei confronti propri e degli altri soggetti, come individuati dall’art. 85 del D.lgs n. 159/2011 (Codice 

Antimafia) e di seguito elencati: 

nome e cognome, carica, data e luogo di nascita, codice fiscale 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 de l 

D.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 e che negli 

ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei 

divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 

 

 

              Luogo e data  il legale rappresentante 

                                                                                                              (timbro e firma) 

 

   ________________________                                                ______________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 
9. di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto del presente avviso; 

10. che il proprio regime fiscale prescelto o dovuto è: ____________________________________________ 

(in caso di esenzione IVA specificare ai sensi di quale normativa, oppure indicare l'aliquota IVA spettante) 

______________________________________________________________________________; 

11. di conoscere, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente il presente avviso; 

12. 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; 
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13. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come 

integrata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010; 

14. di conoscere che in caso di coinvolgimento con i 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 

2004/68/GAI - 14G00051); 

 
              Luogo e data  il legale rappresentante 

                                                                                                              (timbro e firma) 

 

   ________________________                                                ______________________________ 


