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AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI CENTRI SPORTIVI 

DEL MUNICIPIO X, DA ATTIVARE  PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE 

                                                  AA.SS. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023 

 

A ROMA CAPITALE  
MUNICIPIO ROMA X  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
SEDE 

 
 

 
(da compilare IN STAMPATELLO) 

 
DICHIARAZIONI 

il sottoscritto 
 

 
NOME  

 
COGNOME  

 
DATA DI NASCITA  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
CODICE FISCALE  

 
RESIDENTE A (indirizzo)  

 
TEL / CELL  

 
E-MAIL  

 
IN QUALITA’ DI  

 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso 
di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

(barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto) 
 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (Deliberazione 
G.C. n. 15/2014); 

□ che l’Organismo è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione Ordinaria Speciale 
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della Provincia di …………………………………………..…, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 581 del 
7.12.1995; 
oppure 

□ che l’Organismo NON ha obbligo di iscrizione alla CCIAA in quanto * …………………………………… 

…...……………………………………………………………………………………………………………………; 
 
 * completare indicando la motivazione 

□ che, ai sensi della Legge n. 55/1990 (antimafia) ss.mm.ii., non sussistono provvedimenti definitivi o 

procedimenti in corso ostativi alla assunzione di pubblici contratti; 

□ che nei confronti dell’Organismo non sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in 

base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile e/o non ricorre, a titolo esemplificativo, la presenza 
negli organi dirigenti di esponenti o soggetti legati da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado 
o da altri vincoli di natura personale o patrimoniale dai quali possa derivare un’influenza sulla gestione; 

□ che l’Organismo si attiene agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

□ che ai sensi dell’art. 25bis del D.Lgs. n. 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) NON sussistono nei confronti degli gli operatori impiegati, 
per lo svolgimento delle attività dei Centri Sportivi Municipali, anche a titolo di volontariato, interdizioni 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

□ di essere consapevole, come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, che qualora da un controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

□ di autorizzare la pubblicazione sul sito Internet comunale dei dati inerenti all’associazione che 
rappresento, precedentemente forniti  (denominazione, finalità istituzionali, indirizzo sede, telefono e fax 
dell’associazione, dati del Presidente). 

 

 

Si allega: 

- copia del documento di identità del legale rappresentante 

 

Roma, lì  

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 


