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                   Città metropolitana di Roma Capitale 

      U.C. “Risorse strumentali, Logistica, 

      Manutenzione ordinaria del Patrimonio” 

 c/o   Ufficio Accettazione e Spedizione Posta  

                      Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico di gara mediante procedura aperta per l’acquisizione in locazione passiva di uno o più 

immobili o porzioni di immobile, nel territorio del Comune di Cave (RM) o limitrofi, da destinare a sede 

succursale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Palestrina (RM) ed a sede 

distaccata del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….…………………………………. 

 

Nato/a a ……………………………………………………..…………….. il .………………...……………….. 

 

C.F. .………………………………………………….. residente in ……………………………………...……. 

 

via/piazza…………………..…………………………… CAP………….…. tel.  ……………………….….... 

 

e-mail………………………………………………………. PEC ……………….……………………………... 

 

□ in proprio  ovvero  □ in qualità di legale rappresentante della seguente società: 

 

……………………………………………………… C.F.  .…………………………………………………… 

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

via/piazza …………………………...……………… CAP……………… tel. ………………………………  

e-mail ……………………………………………………… PEC …………………………………….……….. 

AL FINE DI POTER PARTECIPARE 

 

alla Procedura aperta per l’acquisizione in locazione passiva di uno o più immobili o porzioni di 

immobile, nel territorio del Comune di Cave (RM) o limitrofi, da destinare a sede succursale dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Palestrina (RM) ed a sede distaccata del Liceo Artistico 

“Enzo Rossi” di Roma.  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale 

DICHIARA 

 

1) che in capo al concorrente e a coloro che hanno la rappresentanza giuridica o tecnica della società 

non sussistono sentenze di condanna, ancorché non definitive, o di applicazione della pena su 

richiesta (patteggiamento). 

NOTA: qualora invece ne sussistano, indicare di seguito quali siano ed a carico di quali soggetti: 

 

1.1 _____________________________________________________________________ 
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1.2 _____________________________________________________________________ 

 

2)  che in capo al concorrente non sussistono situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

3) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) se persona giuridica, di essere iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;  

5) se cooperativa, di essere iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative. 

 

                        DICHIARA 

                  altresì, ad ogni effetto di legge e di contratto 

 

 che l’immobile o la porzione di esso offerti in locazione sono nella piena disponibilità del concorrente, 

a titolo di: 

            __________________________________________________________________________________ ; 

 di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico intitolato “Procedura 

aperta per l’acquisizione in locazione passiva di uno o più immobili o porzioni di immobile, nel 

territorio del Comune di Cave (RM) o limitrofi, da destinare a sede succursale dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Rosario Livatino” di Palestrina (RM) ed a sede distaccata del Liceo Artistico “Enzo Rossi” 

di Roma.”, con espresso impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste; 

 di essere consapevole che i dati personali, comunicati ai fini della partecipazione alla predetta 

procedura per manifestazione di interesse, saranno trattati dalla Città metropolitana di Roma Capitale 

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 - Nuovo Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali (GDPR 2018). 

 

 

Allega alla presente: 

 

□ copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

 

Roma, ___________________ 

IN FEDE 
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