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Allegato C 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a     

Nato/a a___________________________________il_____________________________________________________ 

C.F _____________________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante della 

__________________________________________________________________________(Associazione/Cooperativa 

Sociale/Onlus/Altro)____________________________________________________________________con sede legale 

in________________Via_________________________________________________________________Cap_______ 

Cod.Fisc.:________________________________________________________Tel_____________________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Associazione decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata, 
 
 

DICHIARA: 
 

 

• la suddetta __________________________________________________, come da Statuto, non ha fini di lucro; 
•  (barrare l’opzione): 

o 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. n. 581 del 7.12.1995;  

oppure: 

o l’Organismo NON ha obbligo di iscrizione alla C.C.CI.A.A. in quanto (indicare la 
motivazione)………………………………………………………………………………………………. e dichiara: 
- iscrizione al R.E.A – Repertorio Economico Amministrativo istituito presso la C.C.I.A.A ai sensi dell’art. 

8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 
581/95……………………………………………………………………………………………………………… 
 
oppure: 

 
- iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore (es. Registro Onlus, Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, ex L.R. 
16/97)……………………………………………………………..………………………………………...……… 
 

• di aver preso visione del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 
2019 e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti; 

• ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e) (barrare l’opzione): 
o 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 degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 
capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della 
documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione 

capitolina o delle municipalità interessate – sono/saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle 

prestazioni contrattuali; 
o 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 degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
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dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla 
definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti 
dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – sono/saranno coinvolti nell’aggiudicazione, 

esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; 
• di non aver concluso contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto concorrente ad ex dipendenti che hanno 

esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto dell’amministrazione concedente, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, in violazione dell’art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. n 165/2001; 
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione; 

• (barrare l’opzione): 
□      di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa;  

□    Oppure: dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di………………………………………………………………………………....risulta a proprio carico: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• (barrare l’opzione): 
□      di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□  Oppure: dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale   
di……………………………………………………………………………………risulta a proprio 
carico:…………………………………………………………………………………………………………...…………… 

• di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e 
professionale; 

• l’insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - disposizioni antimafia - e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause 
nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii; 

• di essere in regola con le norme di sicurezza e ogni altro obbligo attinente l’erogazione del servizio;  
• (barrare l’opzione) 

□    l’Organismo OCCUPA lavoratori con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva e 
applica integralmente le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le norme contenute nel contratto di lavoro 
e, se esistenti, degli atti integrativi territoriali e/o aziendali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, in materia di 
obblighi contributivi ed assicurativi; 

□    l’Organismo NON occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi e NON presenta alcun 
soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

• l’Organismo si attiene agli obblighi descritti dal D. Lgs. N. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

• di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa RCT e incendio, secondo i massimali di legge; 
• di essere informato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese 

• di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente Avviso; 
• di essere consapevole che, come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Data                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
                                                                                (timbro e firma) _____________________________ 
 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


