
Si precisa che ove trattasi di team non ancora costituiti, la dichiarazione di cui al presente modello 
sarà redatta e sottoscritta una per ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) che costituirà il 
predetto team. Tutte le singole dichiarazioni ed allegati saranno unite ed inviate in un unico 
documento formato pdf/a 

 

A “ROMA CAPITALE” 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  

Direzione Rigenerazione Urbana 

Via del Turismo, 30  

00144 Roma 

Indirizzo Pec: 
pecmanifestazioneinteresse.sanlorenzo@pec.comune.roma.it  

 

 

Proposta preliminare “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – Via dei Lucani” – 
Dichiarazione requisiti ed insussistenza cause di incompatibilità 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.15, I comma, Legge n. 183 del 
12.11.2011. 
 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………….…… domiciliato per la 
carica come infra specificato, e residente in ……………… indirizzo…………………………………… 
codice fiscale………………………. nella mia dichiarata qualità di ……………………….. della 
“……………………………” con sede in ………….. …………………., ai sensi  degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze cui si può 
andare incontro in caso di dichiarazioni rese contenenti dati mendaci o non più conformi al vero,  

dichiara 

quale capogruppo/componente del team denominato “…………………….”  

a) di aderire all’invito a manifestare interesse di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina 
del 2.08.2019 n. 157 ed alle Determinazioni Dirigenziali n. rep. QI/1183/2019 del 13.08.2019 
e rep. QI/1187/2019 del 21.08.2019 e relativi bando e disciplinare e di essere in possesso 
dei seguenti requisiti di ordine generale e professionale:………………………………… 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposti a procedure concorsuali; 

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) di aver operato ed operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed 
urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro; 

e) che nei confronti delle società non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8.06.2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4.07.2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4.08.2006, n. 248e ss.mm.ii.; 

f) che non sono state irrogate condanne penali e non sono stati emanati provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 



g) che non sussistono sia riguardo la società che i componenti gli organi di amministrazione, 
controllo e loro familiari conviventi, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 
come novellato dall’art. 1, comma 42, lett. l) della Legge n. 190/2012;  

i) che ciascuna persona fisica o legale rappresentante ovvero componente dell’Organo di 
Amministrazione, non ha comunque mai ricevuto condanne tali da importare l’applicabilità 
degli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

In particolare il dichiarante attesta di partecipare alla manifestazione di interesse quale facente parte 
del “team" come sopra individuato a titolo di: 

- Soggetti con specifiche competenze professionali: architetti, ingegneri, paesaggisti, project 
manager, ecc ed in particolare………………..   

- Soggetti investitori e finanziatori; 

- Soggetti realizzatori; 

- Soggetti gestori; 

Opzionale/alternativo, da compilarsi solo in relazione allo specifico ruolo che si assume nel team 

Requisiti di idoneità professionale 

Il dichiarante componente del team, quale cittadino italiano o di altro Stato membro residente in 
Italia, dichiara di essere iscritto nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali con i seguenti identificativi……………………………………………… 

 

il dichiarante, in quanto cittadino di altro Stato membro non residente in Italia dichiara l'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali e 
allega sotto la propria responsabilità un certificato prodotto e rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016). 

Requisiti di capacità economica-finanziaria e gestionale 

Il dichiarante……………….. nella sua qualità di……………….. della……………………… soggetto 
finanziatore dichiara di poter legittimamente esercitare tale attività ai sensi della normativa vigente 
ed in particolare……………………………… 

 

Il dichiarante……………….. nella sua qualità di……………….. della……………………… soggetto 
che assumerà la funzione di “gestore”, a dimostrazione dell’idoneità professionale alla sostenibilità 
della proposta preliminare anche attraverso illustrazione di analoghe esperienze acquisite specifica 
che (illustrare precedenti attività analoghe e capacità professionali in 
merito)………………………………………………... 

Il dichiarante nella qualità sopraindicata si impegna inoltre a: 

comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire a quanto sopra 
dichiarato. 

Dichiara, ai fini del trattamento dati: 

di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso affinché, ai sensi del Reg. UE 
2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva 
siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura in oggetto. 



Pertanto è a conoscenza e acconsente espressamente affinché i dati stessi possano essere 
contenuti, custoditi ovvero trasmessi anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e 
possano essere trattati o utilizzati anche in relazione agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio dei 
dati e controlli a campione di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (come 
parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183), da effettuarsi presso Enti terzi 
e previste obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di autocertificazione. Pertanto è 
consapevole ed acconsente affinché i dati oggetto di trattamento possano essere conosciuti da 
dipendenti di “ROMA CAPITALE” o da detti “Enti Terzi” specificatamente autorizzati al trattamento 
in qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, 
pertinenti e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra 
indicata. 

Roma, …/…/… 

In fede                                                                
…………….…………………………………….. 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE: ciascuna dichiarazione è sottoscritta con firma 
digitale ovvero in modalità chirografa con allegazione di copia di un documento di identità. 

 


