
ALL. A  
  
  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da compilarsi con l’apposizione della marca da bollo di 
Euro 16,00) CON ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  
  

Al Municipio Roma XIII  
Ufficio Protocollo  
Via Aurelia 470 
00167 ROMA  

  
  

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

C.F………………………………………….nato/a………………………………il………………………  

residente in………………………………..Via/Piazza…………………………………………………… 

telefono/ fax/posta elettronica…………………………………………………..  

quale legale rappresentante della………………………………………………………………………  

con sede legale in…………………………………Via/Piazza…………………………………………   

partita I.V.A……………………………………………………………….chiede di partecipare all 

Avviso Pubblico per l’affidamento di concessioni di suolo pubblico relative ai “MERCATINI 

COMMERCIALI, HOBBISTICA, ARTIGIANATO E MODERNARIATO” da svolgersi nelle aree di 

(indicare al massimo DUE aree): 

1) ……………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………….. 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:  

a) i dati identificativi del legale rappresentante dell’ Organismo, la denominazione, la sede 

legale, il codice fiscale/partita I.V.A. dell’Organismo;  

b) di essere legalmente costituiti da almeno dodici mesi;  

c) di prevedere, tra gli scopi statutari, od eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la possibilità di promuovere, organizzare e 

realizzare mostre-mercato;  

d) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;  

e) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 

2010, n. 59 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);  

f) di non rientrare nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163; 

g) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

h) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, 

animali e cose nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori della 

normativa vigente nel corso dello svolgimento dei “MERCATINI COMMERCIALI, 

HOBBISTICA, ARTIGIANATO E MODERNARIATO” 

  

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, dà il proprio consenso a Roma Capitale all’utilizzo dei 
dati personali forniti per la gestione dell’Avviso Pubblico.  
  
Data __________________   Firma del rappresentante legale  
 
 
      __________________________ 



ALL. B  
  
  
Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia  
(prodotta dal legale rappresentante del/dei soggetti proponenti)  
  
  
Il/La 
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….  
nato/a ……………………………………………………………il…………………………………….  
residente in  …………………...Via…………………..c.a.p……..C.F…………………………………  
in qualità di:  
|__| Legale rappresentante  
|__| Componente dell’organo di amministrazione della:  
|__| Associazione  
|__| Società  
|__| Cooperativa  
|__| Comitato  
Denominata…………………………………………………………………………………………………  
C.F/P.I. ………….. ……………………………………….con sede legale in…………………………..  
Via/P.zza………………………………………………………………………c.a.p………………………  
 
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a 
dichiarazioni non veritiere, alla formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: “che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (Antimafia)”.  
  
  
Data __________________________     Firma   
  
       ____________________________ 
  
 
  



ALL. C  
  
Informativa ex art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196  
Il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di 
necessità, liceità, correttezza, e trasparenza, nonché al rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  
1. i dati resi saranno trattati per espletare le procedure previste dalla pubblicazione del avviso;  
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;  
3. il trattamento riguarderà i dati contenuti e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i quali 
potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del 
D.P.R n. 445/2000;  
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;  
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione 
della pubblicazione delle graduatorie.  
In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del 
titolare del trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7.  
  
  
Per presa visione       Firma   

  
 
      _____________________________ 


