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Municipio Roma XII 
Direzione Socio-Educativa 
Ufficio Sport e Cultura 

AVVISO PUBBLICO 

“AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

DEL MUNICIPIO ROMA XII – QUADRIENNIO 2018-2022” 

Allegato 9 – modulo dichiarazioni art. 53 D.Lgs 165/2001 

 

Al Municipio Roma XII 

Direzione Socio Educativa 

Sede 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________ nata/o a ______________________ 

il _________________________________ C.F._______________________________________________  

residente a _______________________ via/piazza ______________________________________ n. ____ 

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ c.a.p._________ 

via/piazza ________________________________________ tel. __________________________________ 

P.I. _______________________________________ C.F. ________________________________________ 

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 

 

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 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16ter [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’organismo partecipante destinatario 

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 quali pareri, certificazioni, perizie, etc. … che hanno inciso 

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

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

 

 

              Luogo e data  il legale rappresentante 

                                                                                                              (timbro e firma) 

 

 

   ________________________                                                ______________________________ 

 


