
 

 

                                                                                  Allegato  2) 

 

 

 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E CIVILE IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

 

DICHIARAZIONI 

ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

  All’Ufficio Cultura  

    Municipio Roma XIV  

 

         

Il/la sottoscritto/a…………………………………………….. nato/a a …………………… il …………….. 

residente in ……….……..………Via ………………………..………............. n ….……..C.A.P ……….. 

tel………………………………………….Legale Rappresentante dell’Organismo ……………………. 

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

con sede in ……………………. Via ………………………………… n ……… C.A.P. …………..…C.F. 

e/o Partita IVA……………………….………….…………………………………………………………… 

tel/fax.…………………………………………………………………………………………………………..

e-mail: …………..…..…….………….....………………………pec……………………………………….. 

 

DICHIARA  

 

 l’assenza di ogni fine di lucro dell’Organismo richiedente, desunta dalla copia dell’atto 
costitutivo e dello statuto, e dell’attività che si chiede di svolgere nei locali scolastici; 

 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.;  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 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 titolare o del legale rappresentante 
dell’Associazione, Ente, ecc. 

 che non presentino domanda, singolarmente o in associazione temporanea d’impresa, 
raggruppamento temporaneo o consorzio, Organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti 
di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 



 

 

 che, ai sensi della legge 55/90 antimafia, e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono 
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti;   

 di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di 
pagamento (riferibili ad enti del settore pubblico) per un ammontare complessivo pari almeno 
ad   € 10.000,00 ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73;  

 di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008;  

 di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati;  

 di impegnarsi ad assolvere a tutti gli adempimenti ed ai costi relativi alla S.I.A.E.. 
 
 

Dichiara inoltre (barrare una delle due opzioni):  
 

o che in assenza di personale dipendente l’Organismo non è tenuto alla presentazione del 
D.U.R.C. in quanto non è tenuto ad alcuna iscrizione presso enti di previdenza né presso l’ 
I.N.A.I.L..  

o che in presenza di personale dipendente, l’Organismo :  

 
1. è tenuto al rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 
("Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, 
Associazioni"), del suo successivo Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 259/2005 e della vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore;  
2. è in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore;  
3. è in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie;  
4. è in regola con l’assolvimento di ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa di cui alla normativa vigente.  

 
A tal proposito occorre altresì indicare quanto segue:  
N. partita IVA ………………………………….  
N. matricola INPS………………………………  
N. Matricola INAIL……………………………….  
Settore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro…………………………….  

 
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. 
 
 

 

 

Roma ……………………  

Timbro dell’Organismo e Firma  

del Legale Rappresentante pro tempore 

 

……………………………………………… 


