
Municipio Roma IV - Allegato n. 2 
Procedure ad evidenza pubblica 

Dichiarazioni sostitutive - Avviso Pubblico 
 

Pag. 1 di 2 

 

Alla Direzione Socio Educativa - Municipio Roma IV 

Ufficio Cultura 

via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   ____________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________ civico __________ 

in qualità di Legale Rappresentante di 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________  civico _________ 

con sede operativa a ________________________________________________________  C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________    civico _________ 

iscrizione CCIAA / n. REA  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _______________________________ Partita IVA   __________________________________ 

Recapiti tel.  _____________________________________________________________________________ 

Email* ________________________________________ PEC* _____________________________________ 

* si richiede di indicare un indirizzo mail e/o PEC valido cui indirizzare eventuali comunicazioni 
 

 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 

e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati 

non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 

71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato, 

 

ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico per la ricerca di Organismi per la realizzazione della 

programmazione culturale “Respirando Cultura”. 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

- che il Soggetto rappresentato opera nel settore artistico e culturale, in particolare nell’ambito delle 

aree tematiche inerenti i lotti per i quali è inoltrata domanda di partecipazione; 

- che il Soggetto rappresentato non svolge attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche; 

- che il regime fiscale prescelto o dovuto dal Soggetto rappresentato è: _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

- di aver preso visione, conoscere e accettare quanto riportato nell’Avviso Pubblico per la ricerca di 

Organismi per la realizzazione della programmazione culturale “Respirando Cultura”; 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Avviso Pubblico 
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- di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli 

Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati di cui all’Allegato 

n. 4 dell’Avviso Pubblico; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato n. 6 

dell’Avviso Pubblico e di conoscerne e accettarne termini e condizioni; 

- che la proposta progettuale presentata in adesione all’Avviso Pubblico verrà realizzata così come 

acquisita dal Municipio Roma IV entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e di essere a conoscenza del 

fatto che, qualora la stessa dovesse essere realizzata parzialmente, l’importo della liquidazione sarà 

proporzionalmente ridotto; 

- che, nel caso in cui le condizioni meteorologiche non ne consentano lo svolgimento nelle date 

previste, la proposta progettuale sarà realizzata in altra data; 

- che il Soggetto rappresentato si farà carico dell’adempimento di ogni onere che si dovesse rendere 

necessario in relazione a quanto proposto e realizzato e che, con specifico riferimento alle attività 

poste in essere e ai luoghi di realizzazione delle stesse, saranno previsti idonei piani di emergenza e 

sistemi di mitigazione dei rischi; 

- che saranno a carico del Soggetto rappresentato tutte le voci di spesa necessarie per lo svolgimento 

delle attività proposte, senza alcun onere per il Municipio Roma IV, nonché l’allestimento e lo 

smontaggio di eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative ed il ripristino dello 

stato dei luoghi a seguito della conclusione delle attività; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali di legge (DURC); 

- che il Soggetto rappresentato garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica 

sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- di aver attivato ovvero di impegnarsi ad attivare idonee coperture assicurative a copertura di 

eventuali danni possano derivare a cose e persone e/o al patrimonio del Municipio Roma IV e di 

Roma Capitale in relazione alle attività da realizzare all’interno della programmazione culturale 

“Respirando Cultura”, nonché di farsi carico di ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale in 

relazione alle stesse. 

 

 

LUOGO e DATA 
_________________________________ 

 

 
 

 

TIMBRO e FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________________ 

 


