
ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Municipio Roma VII
 Direzione Socio Educativa

Ufficio Sport e Cultura

Avviso pubblico per l’individuazione di una proposta progettuale di natura culturale e commerciale 
per  la  realizzazione dell’evento “Natale  degli  Acquedotti”  per  le  due edizioni  2020/21  e 2021/22 
presso Piazza San Giovanni Bosco

Dati del sottoscrittore

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Telefono

Email

in qualità di legale rappresentante del seguente organismo:

Denominazione

Natura giuridica

Codice fiscale

Partita iva

Sede legale

Indirizzo

Città

Cap

Provincia

Telefono

Email

Indirizzo posta elettronica certificata (pec)

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione in oggetto.

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle  

responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci,  

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, e consapevole inoltre che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo 

DPR,  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  questo  organismo 

decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata
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DICHIARA 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nell’avviso e nel 

disciplinare di affidamento allegato B;

-di garantire la sicurezza della manifestazione e delle attrezzature utilizzate, sollevando l’amministrazione 

da ogni responsabilità in merito;

- di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali 

impiegate nello svolgimento delle attività;

- di essere a conoscenza del D.Lgs. 39/2014 e che non sussistono nei confronti degli operatori impiegati,  

anche a titolo di volontariato, interdizioni all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori come individuate dall’art 25 bis del DPR 313/2002 e s.m.i.;

- di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle normative antimafia e a denunciare  

all’autorità  giudiziaria  tentativi  di  estorsione,  intimidazione,  corruzione  e  condizionamento  di  natura 

criminale,  nonché  qualsiasi  richiesta  o  pressione  illecita  ricevuta  informando  immediatamente,  salvo 

espressa indicazione della  polizia  giudiziaria  o  dell’autorità  giudiziaria,  l’ente  appaltante  e  la  prefettura 

competente;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi della 

vigente normativa antimafia, ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni;

-  l’insussistenza  di  impedimenti  di  alcun  genere  alla  partecipazione  a  gare  di  appalto  ovvero  alla  

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di  

esclusione di  cui  all'articolo 80 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  né, relativamente a tali  situazioni,  di  avere 

procedure in corso di definizione;

- l’insussistenza di causa interdittiva in ragione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001;

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver  

formulato l’offerta autonomamente;

- di essere in regola con gli obblighi descritti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza  

sui luoghi di lavoro;

- ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 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 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- di essere a conoscenza del fatto che l’accertata violazione da parte dell’organismo dello Statuto dei diritti  
dei  lavoratori  e/o  del  C.C.N.L.  di  categoria,  così  come  l’irregolarità  contributiva,  determina  la  revoca 
immediata dei rapporti contrattuali con Roma Capitale e l’esclusione dalle successive gare;

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie; 
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- di essere in regola con il disposto di cui all’art. 9 L. 125/91 relativo alla situazione del personale maschile  
e femminile in organico; 

- che l’organismo  (barrare il caso):

risulta iscritto presso la C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese di ________________________

n. d’iscrizione ___________________________________________________________________

che l’organismo NON risulta iscritto, perché non sussiste l’obbligo di iscrizione al Registro delle 
imprese  (specificare il motivo) 
______________________________________________________________________________; 

-  di  impegnarsi  a  rispettare  integralmente il  “Protocollo  d’integrità”  (Allegato 2)  nell’ambito  dei  rapporti 
contrattuali scaturenti dalla sottoscrizione della convenzione oggetto del bando;

- di essere informato che l’avviso, cui la presente istanza si riferisce, non costituisce proposta contrattuale e  
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si  riserva la facoltà in qualsiasi  momento di 
interrompere, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento senza 
che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Data  Firma del legale rappresentante

__/__/____ ____________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver letto e compreso l’Allegato 4 (Informativa sulla privacy) ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE – 2016/679 così come recepito 
dal D. Lgs 101/2018.

Data  Firma del legale rappresentante

__/__/____ ____________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
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