
 
 
 
 
 

 

Allegato 1) 

  

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’ALBO MUNICIPALE DELLE SOCIETA’ E DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

                                                                                                   All’ Ufficio Sport del 

                                                                                                   Municipio Roma XIV Monte Mario  

  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………... 

nato/a a……………………………………………………………………..il…………………………….. 

residente in………………………..Via…………………………………………………………………….                     

n. …….C.A.P. …………….    Tel. ………………………………………………………………………..                        

Codice Fiscale ………………………………………………………Legale Rappresentante 

dell’Organismo…………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in……………………………………Via……………................................................ 

n……………………C.A.P. …………C.Fiscale e/o Partita IVA………………………………………. 

tel/fax………………………………………email………………………………………………………… 

Pec……………………………………………………………………………………………….............. 

CHIEDE  

 

 
l’Iscrizione dell’Organismo suddetto all’Albo delle Società e delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche del Municipio Roma XIV Monte Mario.  

 

 A tal fine, ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e  ss. mm. ii., 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante 

abbia beneficiato della non menzione; 



 
 

 di avere la capacità a contrarre con la P.A. ovvero che non sussistono provvedimenti 

definitivi o procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi 

della L.55/90; 

 di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di 

cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi in favore dei lavoratori ed indicare i dati indispensabili per la 

verifica d’ufficio della posizione contributiva; 

 di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro e 

di rispettare nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti C.C.N.L., nonché i 

contratti integrativi di categoria di riferimento; 

 di essere in regola con le disposizioni in materia di antipedofilia, ai sensi del D.Lgs. n. 

39 del 04 marzo 2014; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di tasse ed imposte, in base alla normativa vigente; 

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

cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Antimafia); 

 di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente Avviso; 

 di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 

679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), i dati forniti saranno raccolti e trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e 

che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicati 

dalla normativa vigente; 

 di aver preso visione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. 

n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019/2020/2021 approvato con D.G.C. 

n. 13 del 31 gennaio 2019 e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti 

nell’ambito dell’Avviso; 



 
 

 di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità 

entro il quarto grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, ovvero di essere a 

diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

quarto grado – tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

Dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando le generalità dei 

soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati, qualora non siano già in possesso 

dell’Ufficio Sport del Municipio Roma XIV; in tal caso sarà sufficiente dichiarare che non 

sono intervenute modifiche successive agli atti già depositati (Allegato 2); 

 Atto di nomina del Legale Rappresentante, qualora non sia già in possesso dell’Ufficio 

Sport del Municipio Roma XIV; in tal caso sarà sufficiente dichiarare che non sono 

intervenute modifiche successive agli atti già depositati (Allegato 2); 

 Copia del Certificato di Iscrizione al Registro del CONI; 

 Curriculum e documentazione delle attività ludico-motorio-sportive svolte; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

 

In caso di iscrizione all’Albo delle Associazioni Sportive del Municipio Roma XIV “Monte Mario”, 

il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto le eventuali modifiche dei dati relativi 

all’Organismo che rappresenta.  

 

                                                        Timbro dell’Organismo e Firma del Legale Rappresentante 

            ____________________________________________ 


