
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

li/la Sottoscritto/ _____________ c.f. __________ _ 

nato a ____________ ..___,) il~~--' 

residente a _________ ( __ ) in ____________ n° 

in qualità di ____________________________ _ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

PRENDE ATTO ED ACCETTA 

che Roma Capitale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del Protocollo di 

azione e di vigilanza collaborativa stipulato tra ANAC e Roma Capitale il 19 luglio 2017 nonché 

della circolare protocollo CU/2018/28585 del 27.03.2018, può awalersi della clausola risolutiva 

espressa prevista dall'art. 1456 e.e. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative 

aWaffidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, ter, quater, 

320, 322 bis, 353 e 353 bis del c.p .. 

Che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a 
qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni 
a far data dalla data di sottoscrizione di incarico e/o appalto, corredato dall'elenco dei relativi 
parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma anti-pantouflage 
in formato .excel opportunamente compilato in ogni sua parte). 

Luogo, ______ _ 
Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


