Allegato A
AL

DIRETTORE

DELLA

DIREZIONE

SOCIO EDUCATIVA
MUNICIPIO ROMA XII
Via Fabiola 14
00152 Roma

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INIZIATIVE
CULTURALI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2019
E
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
__ sottoscritt __________________________________________ nat__ a __________________________
il

____________________

C.F.

_________________________________

residente

in

______________________ via/piazza __________________________________ n. ____ in qualità di legale
rappresentante

della

___________________________________________

con

sede

legale

a

________________ via/piazza _____________________________________ n. _____
C.F. __________________________________________ P. IVA __________________________________
tel ____________________ cellulare _____________________
email ______________________________________ PEC _______________________________________
con riferimento a quanto previsto nell'apposito Avviso di indagine esplorativa approvato con determinazione
dirigenziale n. CQ/1375 del 7 ottobre 2019, presenta richiesta di partecipazione per la realizzazione del
progetto (contrassegnare il/i progetto/i al/i quale/i si è interessati a partecipare):

⃝ n. 1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali di
sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; importo a base di gara: € 5.824,59;

⃝ n. 2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica importo a base di gara: € 5.163,93;

⃝ n. 3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “Corner per la cultura” all’interno delle sale
di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 3.934,43;

⃝ n. 4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico,
culturale e ambientale del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 5.573,77;
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A tal fine dichiara:


di aver preso visione dell'Avviso di indagine esplorativa e di accettarlo in ogni sua parte;



di

non

avere

pendenze

relativamente

a

pagamenti,

di

qualsiasi

natura,

nei

confronti

dell'Amministrazione;


di essere consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini di indagine esplorativa preventiva
alla procedura negoziata, senza alcun vincolo per l'Amministrazione.

Ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (Deliberazione
G. C. n. 15 del 29 gennaio 2014);



che l'Organismo è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione Ordinaria Speciale
della Provincia di ai sensi dell'art. 7 del D.P.R 7 dicembre 1995 n. 581;

oppure
o

che

l'Organismo

non

ha

obbligo

di

iscrizione

alla

CCIAA

in

quanto

________________________________________________________________________________
_________________________________________________
o

*

che l'Organismo è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione di cui alla Legge
12 marzo 1999, n.68

o

oppure

o

che l'Organismo non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.
68



che, ai sensi della Legge n. 55/90 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della assunzione di pubblici contratti;
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che è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e che
l'indirizzo dell'ufficio INPS è _______________________________________________ che il numero di
matricola INPS è _______________________________________

data __________________________

Firma del legale rappresentante
____________________________

*completare esplicitando la motivazione
Si allega copia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda.
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