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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le dichiarazioni della presente domanda, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/200 e 

ss.mm.ii. 

 

MUNICIPIO ROMA VIII  

Via Benedetto Croce n.50 

00142 Roma 

 

Denominazione del Soggetto Organizzatore - Proponente: 

____________________________________________________________________ 

 

Sede legale Via/Piazza_______________________________________ n°_______  

 

C.A.P. ______________ Città _____________________________________ 

 

P.I. ___________________________ C.F.: __________________________ 

 

Tel./fax ___________________________ Cell. _______________________  

 

e-mail _________________________ PEC __________________________ 

 

Legalmente Rappresentato/a da 

 

Cognome __________________________ Nome ____________________ 

 

nato il_____________ a____________________ C.F. __________________ 

 

Chiede di partecipare all'AVVISO PUBBLICO: 

"Reperimento di proposte di attività culturali per il periodo compreso tra l’11 e il 31 

dicembre 2015” 

 

Con la proposta di manifestazione denominata: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

____________________ 
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ALLEGATO 2   

 

MODULO DICHIARAZIONI 

 

Il Sottoscritto__________________________ nato a_____________________ 

il______________ , in qualità di legale rappresentante dell'Associazione 

 

 

Con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

ss.mm.ii., e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 di detto D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

 

1) Che l'associazione, preso atto del finanziamento concesso dall'Amministrazione, 

accetta di concordare con i competenti uffici l'eventuale rimodulazione del progetto 

che, in ogni caso, dovrà tener conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali. 

In caso di controversia, il progetto rielaborato verrà sottoposto al parere della 

Commissione di Valutazione; 

 

2) Che l'associazione è dotata del seguente numero di Partita IVA 

______________________; 

 

3) Che l'associazione, non essendone dotata, s'impegna ad aprire Partita IVA in caso 

di finanziamento del progetto; 

 

4) Che l'attività proposta non è soggetta all'applicazione dell' IVA per i seguenti 

motivi e in forza delle seguenti norme: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5) Che l’associazione o uno dei suoi componenti non versano in alcuna delle 

condizioni ostative prescritte dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 

12/04/2006 (Codice degli Appalti);  
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6) Che l'associazione assume l'obbligo del reperimento di tutti i permessi di legge 

previsti per lo svolgimento dell’attività proposta ed il corretto uso dei luoghi;  

 

7) Di essere consapevole che i Contratti stipulati a seguito del presente Avviso 

Pubblico con gli enti/associazioni prescelti saranno assoggettati alla normativa della 

Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere 

edotto sulle prescrizioni in essa contenute;  

 

8) Di impegnarsi, nella realizzazione dell'allestimento dei luoghi, al rispetto delle 

prescrizioni per l'accessibilità di cui al D.P.R. 503/96; 

 

9) Che l’Associazione non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 

(Deliberazione di Giunta Capitolina n. 171 del 25.5.2015). 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

____________________ 
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ALLEGATO 

3/A   

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

 

Oggetto: Realizzazione manifestazione  

_____________________________________________________________ 

 

lo scrivente ____________________________ nato a _____________________ il 

_____________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione 

_____________________________________________________________ 

 

Avente: 

Sede legale in________________ C.A.P. ________ Via/Piazza 

_____________________________ 

 

Sede operativa in______________C.A.P. ________ Via/Piazza 

____________________________ 

 

Tel./fax __________________Cell. ___________________ e-mail 

__________________________ 

 

Codice Fiscale e/o P.IVA dell'Associazione 

_____________________________________________________ 

 

Con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci;  

 

attesta che la stessa non occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati 

e continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con 

obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva.  

 

Il Legale Rappresentante 

 

____________________ 
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ALLEGATO 

3/B   

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

 

Oggetto: Realizzazione manifestazione  

_____________________________________________________________ 

 

lo scrivente ____________________________ nato a _____________________ il 

_____________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione 

___________________________________________________________ 

 

Avente: 

Sede legale in________________ C.A.P. ________ Via/Piazza 

_____________________________ 

 

Sede operativa in______________C.A.P. ________ Via/Piazza 

____________________________ 

 

Tel./fax __________________Cell. ___________________ e-mail 

__________________________ 

 

Codice Fiscale e/o PIVA dell'Associazione 

_____________________________________________________ 

 

Con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci;  

 

attesta che la stessa allo stato attuale non occupa lavoratori, né subordinati né 

collaboratori coordinati e continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente 

attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e 

contributiva.  
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Dichiara inoltre di avere avuto dipendente/i negli anni________________ e di aver 

quindi a suo tempo debitamente aperto le posizioni INPS n. __________________e 

INAIL n. _____________. A seguito della conclusione del rapporto con i suddetti 

dipendente/i la posizione INPS è stata conseguentemente sospesa o chiusa in data 

_________________ e la posizione INAIL è stata sospesa o chiusa in data 

_____________________ 

 

Dichiara, altresì, che la stessa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, 

assistenziali e contributivi e di avere assolto tutti gli obblighi previsti dalla normativa 

vigente nei confronti dell'INPS e INAIL. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

____________________ 
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ALLEGATO 

3/C 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC  

per importo di affidamento fino a € 20.000,00 IVA esclusa 

 

 

Oggetto: Realizzazione manifestazione  

____________________________________________________________________

____________ 

 

lo scrivente ____________________________ nato a _____________________ il 

_____________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione 

____________________________________________________________________

____________ 

 

 

Avente: 

Sede legale in________________ C.A.P. ________ Via/Piazza 

_____________________________ 

 

Sede operativa in______________C.A.P. ________ Via/Piazza 

____________________________ 

 

Tel./fax __________________Cell. ___________________ e-mail 

__________________________ 

 

Codice Fiscale e/o PIVA dell'Associazione 

_____________________________________________________ 

 

Con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 di detto D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci;  

 

attesta che la stessa attesta che la stessa occupa lavoratori, con obbligo di iscrizione 

ad apposita gestione previdenziale e contributiva. 
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Che l'Associazione si configura come:  

 

 Datore di Lavoro             Si     No 

 Lavoratori Autonomi                                    Si    No  

 Gestione Separata (Committenti/Associanti)                                     Si     

No 

 Gestione Separata (Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 

professione)                        Si         No   

 

Totale lavoratori per l'esecuzione del servizio_____________ di cui dipendenti 

________________ 

 

C.C.N.L. applicato: _______________________________________________ 

 

Dimensione aziendale (n. dipendenti totale) _____________________________ 

 

Matricola Azienda INPS ____________________________________________ 

 

Sede INPS di competenza ___________________________________________ 

 

Matricola iscrizione INAIL __________________________________________ 

 

Sede INAIL di competenza __________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, che la stessa risulta in regola con gli adempimenti 

previdenziali, assistenziali e contributivi e di aver assolto tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti dell' INPS e INAIL. 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

____________________ 
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ALLEGATO 4 
MODELLO 45 RAGIONERIA 

GENERALE 
RICHIESTA DI CODIFICAZIONE DI CREDITORE/DEBITORE DI ROMA CAPITALE 

E MODALITÀ DI RISCOSSIONE (scrivere a macchina o a stampatello) 

1. Impresa, Ragione o denominazione Sociale o 

Persona……………………………………………......................................................... 

                Indirizzo, 

Via.……………………………………n………Città…………………………CAP…………………………………………... 

                In caso di persona fisica: nato 

il……/……/……..a…………………………..Provincia………………………………………………... 

 Domicilio corrispondenza 

Via……………………………..n………Città………….CAP……………………………………………… 

2. Categoria anagrafica (barrare la casella corrispondente, descrivere l'attività svolta e i codici delle tabelle) 

□ Organismi a carattere pubblico - □ Organismi a carattere economico - □ Organismi a carattere di istruzione 

□ Organismi a carattere ambientale/turistico - □ Organismi a carattere socio-culturale 

 □ Organismi a carattere forniture/manutenzioni. 
 

3. Modalità di riscossione richiesta:  

=□ Accredito in c/c bancario dedicato con spese a carico del destinatario 

                      BANCA Agenzia n.          Via      Città CAP 

     

      IBAN CIN             ABI         CAB          Conto bancario n. 

                          

Conto corrente bancario intestato a: 
 

e dedicato ai sensi dell’art 3Legge 136/2010 e SS.mm.ii.                    

=□ Accredito in c/c postale con spese a carico del destinatario 

Poste Italiane S.P.A descrizione Sportello n Via Città CAP 

     

     IBAN CIN             ABI         CAB          Conto corrente postale n. 

                          

Conto corrente bancario intestato a: 

e dedicato ai sensi dell’art 3Legge 136/2010 e SS.mm.ii.                    

 

4. Quanto sopra si dichiara conforme alla volontà del sottoscritto sino a nuova dichiarazione. 

Data________________________                                               ________________________________ 

                                                                                                                         (firma) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
-------------------------- 
                               SPQR - ROMA CAPITALE – Ufficio________________________ 

VIA_________________________n._______CAP001________TEL06._________________FAX06._____________ 

Codice fiscale Impresa o Persona                         

      dipendenti 

 

n. 
Partita IVA Impresa o Persona                  

Matricola INPS        Sede  

Codice INAIL       Sede   

PAT INAIL     Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato: 

e-mail  @  

e-mail PEC  @  

Fax                Telef.       

Cell       Iscrizione c/o Tribunale di                         n.           

Iscrizione attiva c/o C.C.I.A.A. di  n.                    
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 Alla Ragioneria Generale 
Visto, si trasmette per l'attribuzione del numero di codice e per l'inserimento nell'elenco dei creditori/debitori di Roma 

Capitale. 
              

             IL DIRIGENTE                                                                                  SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
                                                                                                  

 
 

 

  

                                                                                                                  

COD. CRED./ DEB.                                  PROT 
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ALLEGATO 5 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA E RIASSUNTIVA  

 

Associazione Proponente  

Sede Legale Via 

C.A.P.                Città  

Partita IVA 

 

 

C.F:  

Rappresentante Legale Sig. 

Nato il                               a   

Componenti del 

Raggruppamento (In caso di) 

 

RECAPITI 

Telefoni: fisso e cellulare 

e-mail 

P.E.C. 

 

 

 

 

 

TITOLO GENERALE 

DELLA 

MANIFESTAZIONE 

 

Date e orari di svolgimento  

Tematiche scelte  

Tipologia di attività  

Luogo di svolgimento  

Luogo svolgimento 

alternativo in caso di 

maltempo 

 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Costo delle manifestazioni (IVA 

compresa) 

€ 

Entrate previste (IVA compresa) € 

Intervento economico richiesto 

all'Amministrazione Municipale (IVA 

compresa) 
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LA DIFFERENZA PARI 

AD 

€  _________________ 

 

 IVA INCLUSA 

TROVERÀ 

COPERTURA:  

 

o ALTRI ENTI PUBBLICI PER 

€ ____________________ 

o SPONSOR PER 

€_____________________ 

o BIGLIETTERIA PER 

€ _____________________ 

o ATTIVITÀ COMMERCIALI PER 

€ ________________ 

o FONDI PROPRI DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATRICE PER 

€ _______________________ 

o ALTRO (specificare): 

____________________________ 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

____________________ 
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ALLEGATO 6 

 

ELENCO RIEPILOGATIVO 
 

DOCUMENTAZIONE E MODULI OBBLIGATORI 

 

 1. Domanda di partecipazione (allegato 1) 

 

 2. Programma/Progetto 

 

 3. Relazione sulle attività degli ultimi tre anni  

 

 4. Preventivo economico 

 

 5. Piano di comunicazione 

 

 6. Modulo Dichiarazioni (allegato 2) 

 

 7. Modulo regolarità contributiva (allegati 3/a - 3/b o 3/c) 

 

 8. Modello 45 (allegato 4) 

 

 9. Copia Atto Costitutivo, Statuto e cariche vigenti 

 

 10. Fotocopia del documento di riconoscimento 

 

 11. Scheda identificativa e riassuntiva (allegato 5) 
 

Modulo per il riscontro della presenza nel plico di tutta la documentazione 

obbligatoria richiesta.  (Spunta della casella corrispondente a cura del Soggetto 

proponente). 

 

Il Legale Rappresentate 

___________________ 


