
 
 

MODULO DI ISTANZA DI ADESIONE AL "Forum Cittadino sulle politiche in materia dei beni confiscati 

alla criminalità organizzata” – ex art. 4, comma 6, e art. 5 del Regolamento di organizzazione di cui alla 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021 

 
 
DENOMINAZIONE ENTE*: _____________________________________________________________ 

C.F./P.IVA:____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE: ____________________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________ 

P.E.C.:___________________________________________________________________________ 

SITO WEB: _______________________________________________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME:___________________________________ 

NOME:_____________________________________ 

DATA DI NASCITA: _________________________ 

LUOGO DI NASCITA:_____________________________ 

C.F.:___________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________in qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 

CHIEDE 

l’adesione al "Forum Cittadino sulle politiche in materia dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, ai sensi 

dell’art. 4, comma 6, e art. 5 del Regolamento di organizzazione di cui alla Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 

atti falsi richiamate dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e i. 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

- di non essere destinatario di sentenze passate in giudicato che comportino l'interdizione, anche 

temporanea, dai Pubblici Uffici e di non avere riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e/o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, 

di frode e di riciclaggio; 

 

- di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso.  



 
 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento di organizzazione di cui alla Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021,  

INDICA 

ai fini della partecipazione al Forum anche il/la sig.: 

 

COGNOME:__________________________ 

NOME:______________________________ 

DATA DI NASCITA: ___________________ 

LUOGO DI NASCITA:_____________________________ 

C.F.:___________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a, altresì, 

DICHIARA  

 

- che anche per il soggetto indicato nella presente istanza ai fini della partecipazione al Forum, 

sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento di organizzazione di cui alla 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta di adesione sarà rigettata in caso di verifica 

dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento di organizzazione di cui 

alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettua annualmente una valutazione sulla 

permanenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento di organizzazione di cui alla 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021, all'esito della quale può 

disporre la cancellazione dal Forum; 

- di essere a conoscenza che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5, 

comma 2, del Regolamento di organizzazione di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 

113 del 16 dicembre 2021, l’Amministrazione può, in qualsiasi momento, richiedere documentazione;  

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", allegata alla presente istanza. 

 

Il Rappresentante Legale  

 


