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Prot. CM 74702 del 27 ottobre 2015 
Rettifica D.D. CM/75563/2015 

AVVISO PUBBLICO 

Reperimento di proposte di attività ed eventi sportivi, per il periodo compreso 

tra il 15 e il 31 dicembre 2015. 

 

Articolo 1 

Premesse, obiettivi e ambiti tematici 

Il Municipio Roma VIII è da sempre impegnato nello sviluppo e nella capillare 

diffusione della pratica sportiva nella consapevolezza dei benefici che una costante e 

adeguata attività motoria, può offrire alla persona, in termini di benessere psicofisico 

e sociale. 

Il Municipio intende realizzare, in coincidenza delle prossime festività natalizie, un 

programma di eventi articolato su due direttrici chiave: 

1. promozione di discipline sportive che nel Lazio risultano meno praticate che a solo 

titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in: atletica leggera, arrampicata, arti 

marziali, badminton, baseball/softball, danza sportiva, orienteering, pallanuoto, 

pattinaggio, pugilato, rugby, scherma, tennis da tavolo 
1
; 

2. promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad 

essa collegate ponendo particolare attenzione alle seguenti tematiche: 

- disabilità fisica e/o psichica; 

- intercultura e integrazione; 

- disagio giovanile; 

- giovani in età scolare. 

Nel corso degli eventi potranno aver luogo dimostrazioni, gare e prove per il pubblico 

anche in presenza di testimonial della varie discipline presentate. 

 

Questo Avviso Pubblico ha quindi l’obiettivo di reperire proposte di eventi e attività 

sulle suddette tematiche, da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma VIII nel 

periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2015. 

 

Articolo 2 

Disposizioni generali riguardanti la gara e gli affidamenti 
I servizi oggetto del presente avviso pubblico rientrano nella fattispecie di cui all’art. 

20, comma 1 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 (codice degli appalti). 

 
Nota 
1
 Primi cinque sport nel Lazio per numero di atleti praticanti: calcio, pallavolo, tennis, nuoto, pallacanestro 

(Fonte: CONI Servizi - Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport - 2014) 
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La procedura selettiva si ispira ai principi di cui agli articoli: 1-3-12 della Legge 

241/90 nonché a quelli espressi dall’art.27 del decreto legislativo n.163 del 

12/04/2006 (codice degli appalti). 

La partecipazione alla presente procedura concorsuale ed i rapporti dalla stessa 

scaturenti sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 Legge 136/2010. 

Verranno finanziati complessivamente sette (7) progetti per un totale di € 14.000,00 

IVA inclusa. 

L'intervento economico a favore di ogni proposta vincitrice non potrà superare 

complessivamente l'importo di € 2.000,00 IVA inclusa. 

 

Per tutte le iniziative è necessario che i titolari si muniscano di tutte le necessarie 

autorizzazioni e certificazioni a norma di leggi e regolamenti vigenti in materia. 

L’Aggiudicatario dovrà disporre di una idonea polizza assicurativa e assicurare la 

pronta reperibilità anche telefonica di personale medico e paramedico per ogni 

eventuale esigenza sanitaria. 

 

Si precisa che, fino al momento in cui non sia stato emesso l’atto di impegno 

economico, non vi sarà alcun obbligo negoziale da parte del Municipio Roma VIII 

che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

presente procedimento senza alcun diritto di rivalsa da parte dei soggetti partecipanti. 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Smart CIG n. ZFA16C58B4. 

 

Articolo 3 

Soggetti ammessi 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti è imprescindibile il coinvolgimento e la 

valorizzazione delle forze e delle realtà associative di prossimità: associazioni 

sportive dilettantistiche che operino prioritariamente nel territorio del Municipio 

Roma VIII e che abbiano maturato precedenti e importanti esperienze negli ambiti 

tematici elencati al precedente Articolo 1 - punti 1 e 2. 

 

Le proposte possono essere quindi presentate dai seguenti soggetti: 

- Associazioni sportive dilettantistiche legalmente costituite, che non svolgano 

attività partitiche in qualunque forma, o che non diano vita a iniziative politiche; 

- Associazione sportive dilettantistiche che siano riunite in raggruppamenti ai sensi 

dell’art. 3 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 che recita “Il termine «raggruppamento 

temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, 

costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura 

di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una 

unica offerta.”; 
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- Associazioni e Raggruppamenti di cui ai precedenti commi, che operino 

prevalentemente nel territorio del Municipio Roma VIII (per i Raggruppamenti la 

territorialità è obbligatoria per il solo Capogruppo). 

Tutti i soggetti proponenti o i Capogruppo, all’atto dell’affidamento, devono essere 

muniti di partita IVA e/o Codice Fiscale. 

Per quanto riguarda i Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso Pubblico, si fa presente che saranno accolte, le 

dichiarazioni di volontà in tal senso, attestate da una scrittura privata non ancora 

depositata ma firmata da tutti i soggetti aderenti. 

Tuttavia al momento dell’affidamento il Raggruppamento Temporaneo dovrà essere 

legalmente costituito nei modi indicati dal comma 20 dell’art. 3, D.Lgs. 163/2006 

sopra citato. 

 

Articolo 4 

Periodi e luoghi di svolgimento 

Le iniziative proposte dovranno aver luogo nel periodo compreso tra il 15 e il 31 

dicembre 2015. 

Le attività proposte potranno essere realizzate anche all’aperto, indicando uno spazio 

al coperto da utilizzare in caso di maltempo. Il soggetto proponente deve accordare la 

disponibilità ad effettuare l'evento in almeno due date alternative per permettere di 

armonizzare il programma complessivo degli eventi che si svolgeranno nell’arco 

temporale considerato (15/31 dicembre 2015). 

 

Ciascuna proposta dovrà essere compatibile con i luoghi individuati. Il soggetto 

proponente deve verificare l’effettiva attuabilità della proposta nell’area o nello 

spazio proposto anche dal punto di vista della normativa vigente in materia di 

agibilità ed accessibilità. 

 

Il soggetto proponente dovrà allegare al progetto la conferma della disponibilità dei 

luoghi scelti per la realizzazione dell’evento da parte del titolare, del gestore o del 

proprietario degli stessi. 

Per iniziative in luoghi di proprietà pubblica (strade, piazze, impianti ecc.) le 

autorizzazioni all’uso verranno rilasciate dal Municipio stesso a seguito 

dell’aggiudicazione. 

 

Le manifestazioni devono necessariamente svolgersi nel territorio del Municipio 

Roma VIII. 

L’ingresso agli eventi programmati dovrà essere gratuito.  
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Articolo 5 

Comunicazione 

Il soggetto proponente dovrà presentare un dettagliato piano della comunicazione con 

indicazione dei mezzi che s'intendono utilizzare per promuovere la partecipazione del 

pubblico alle iniziative proposte. Tutti i materiali di comunicazione che saranno 

prodotti, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, dovranno riportare 

correttamente anche ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa i loghi 

istituzionali e dovranno comunque essere validati dai competenti Uffici del 

Municipio. 

 

Articolo 6 

Requisiti del proponente 
I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) Essere operanti, preminentemente, nel campo dello sport e della sua promozione; 

2) Non svolgere attività partitiche o politiche in qualunque forma; 

3) Essere in possesso di Partita IVA o fornire in alternativa: 

 dichiarazione in cui s'impegna ad aprire Partita IVA in caso di finanziamento del 

progetto; 

 dichiarazione con cui venga data ampia ed esaustiva spiegazione anche 

normativa, che giustifichi l'esenzione dell'attività proposta dall'applicazione 

dell'IVA; 

4) I progetti devono essere presentati da Associazioni sportive dilettantistiche 

legalmente costituite anche riunite, che abbiano conferito mandato, in qualità di 

Associate, con rappresentanza ad una di esse detta "Capogruppo" e che non svolgano 

attività partitiche in qualunque forma, oppure diano vita ad iniziative politiche. Ogni 

proponente, sia esso singolo o raggruppamento, potrà presentare un solo progetto. Il 

membro di un Raggruppamento non potrà presentare autonomamente una proposta, a 

pena di esclusione. Resta comunque valida la proposta del Raggruppamento di cui è 

membro. 

5) Non essere vincitori e beneficiari di sostegno economico da parte 

dell’Amministrazione a seguito della partecipazione ad altri avvisi pubblici banditi 

dal Municipio Roma VIII nell’anno in corso con la stessa o simile proposta 

progettuale; 

6) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.38 del Dlgs. 163 del 

12/04/2006 del codice degli appalti. 

7) Essere consapevole che i rapporti contrattuali scaturenti a seguito del presente 

Avviso Pubblico 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) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 

attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato poteri 
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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). 

 

Articolo 7 

Documentazione richiesta 
I soggetti proponenti dovranno presentare domanda in carta semplice corredata dalla 

seguente documentazione, tutta a firma del legale rappresentante e pena l’esclusione: 

1. Domanda di partecipazione, secondo il modello di cui all'allegato 1; 

2. Programma/Progetto dettagliato con le seguenti specifiche indicazioni: 

a. Finalità e contenuti della proposta. 

b. Discipline sportive che si intende promuovere; 
c. Descrizioni delle attività di promozione (es. dimostrazioni, prove per il 
pubblico, gare e presenza di testimonial ecc.); 
d. Indicazione delle tematiche di riferimento scelte (disabilità fisica e/o 
psichica, intercultura e integrazione, disagio giovanile e giovani in età scolare); 
e. Date e orari di svolgimento delle manifestazioni all'interno del periodo 

considerato; 

f. Organigramma dettagliato degli istruttori e degli operatori impegnati nel 

progetto corredato dalle qualifiche tecniche e competenze acquisite riferite alle 

discipline che si intende promuovere nel corso dell’evento; 

g. Luogo/luoghi di svolgimento e relativa ipotesi di utilizzo degli stessi, anche 

in relazione alla normativa vigente disciplinante la realizzazione di eventi 

pubblici (gare, dimostrazioni ecc.) e nel rispetto delle prescrizioni per 

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

g1. In caso di attività all'aperto indicare: 

- giorni di montaggio e smontaggio; 

- descrizione dell'allestimento previsto per l'area/e prescelta/e con planimetria, 

in formato A4 dalla quale si evincano gli ingombri delle strutture che si 

intendono installare (es. palco, pedane, attrezzi ginnici, gazebi ecc.); 

- spazi al chiuso da utilizzare in caso di maltempo; 

g2. Indicazione della disponibilità dell’area o dello spazio da parte del titolare, 

del proprietario o del gestore dello stesso (ad esclusione di aree di proprietà 

pubblica: strade, piazze giardini ecc.). 

3. Relazione sulle attività degli ultimi tre anni del proponente/i compresi gli eventuali 
risultati agonistici ottenuti. Tutti i gli elementi indicati nel curriculum/curricula 
devono riferirsi alle discipline sportive proposte. 

4. Copia dei certificati di affiliazione del proponente/i a Federazioni e/o Enti di 

Promozione Sportiva.  

5. Preventivo economico dettagliato riportante: 
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5a. Voci di uscita (comprensive di IVA) cioè i costi dettagliati per la 

realizzazione dell’evento/i; 

5b. Voci di entrata (comprensive di IVA) ove presenti: autofinanziamento e/o 

quote provenienti da altri enti o sponsor reperiti nel rispetto dei principi 

enunciati dall'art. 6 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni", approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 

214 del 15/11/2004; 

5c. Entità dell’importo richiesto al Municipio Roma VIII che non potrà essere 

superiore a € 2.000,00 (IVA compresa); 

6. Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi che s'intendono utilizzare per 

promuovere la partecipazione del pubblico; 

7. Compilazione del Modulo Dichiarazioni allegato 2, relative a: art.38 del Dlgs. 163 

del 12/04/2006 del codice degli appalti; Partita IVA; Tracciabilità; Agibilità e 

Accessibilità dei luoghi scelti per la manifestazione; Delibera della Giunta Capitolina 

n. 171 del 25.5.2015; 

8. Uno dei tre moduli allegati 3/a - 3/b o 3/c, contenente informazioni in merito alla 

regolarità contributiva (Legge 266/2002 e ss.mm.ii.), da scegliere in base alla 

specifica situazione del soggetto proponente; 

9. Modello 45 (Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e 

modalità di riscossione), debitamente compilato - allegato 4; 

10. Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del proponente o di tutte le 

Associazioni riunite, nonché di documentazione idonea ad attestare le cariche vigenti 

(ne sono esonerate le Associazioni iscritte agli albi municipali salvo eventuali 

variazioni subentrate); 

11. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/i, in corso 

di validità; 

12. Scheda identificativa e riassuntiva compilata, in modo leggibile, in ogni sua parte 

e sottoscritta dal legale rappresentante - Allegato 5; 

13. Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 

 

Le dichiarazioni prodotte nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti 

punti del presente articolo dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti 

dalla stessa normativa. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei tra Associazioni sportive le dichiarazioni 

devono essere prodotte e sottoscritte sia dal Capogruppo sia dai singoli membri che 

costituiscono il raggruppamento stesso. 
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Articolo 8 

Motivi di esclusione 
Non saranno ammessi alla valutazione della Commissione e saranno quindi esclusi i 

progetti pervenuti oltre il termine e le modalità previste all’ Articolo 13 “Modalità 

concorsuali”. 

Non saranno altresì ammessi e saranno quindi esclusi i progetti che non risulteranno 

corredati da tutta la documentazione di cui al precedente Articolo 7 “Documentazione 

richiesta”, dal punto 1. al punto 12.  

Sarà inoltre motivo di esclusione: 

a) la presentazione, da parte del soggetto proponente, di più di una domanda 

di partecipazione al presente Avviso Pubblico; 

b) la presentazione da parte di un membro di un raggruppamento o consorzio, 

di una proposta di partecipazione autonoma (resta valida la proposta del 

raggruppamento o del consorzio); 

Saranno in ogni caso escluse le proposte che comprendano attività di propaganda da 

parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di 

diffusione di messaggi impliciti o espliciti di offesa, odio, fanatismo, razzismo o 

minaccia nonché messaggi sessisti, xenofobi e omofobi. 

 

Tutti la documentazione e la modulistica prodotta di cui al precedente Articolo 7 deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

Articolo 9 
Commissione di Valutazione 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e l’allegata 

documentazione saranno valutate da una apposita Commissione, nominata con 

successivo atto, composta da membri dell'Amministrazione Capitolina. 

 

La valutazione operata dalla Commissione sarà articolata come segue: 

1. Verifica di ammissibilità - Effettuata secondo le prescrizioni di cui al Articolo 8 

"Motivi di esclusione"; 

2. Verifica di idoneità tecnica - Effettuata secondo i criteri di cui all’Articolo 10 

"Criteri di valutazione". 
 

L’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione e la verifica dei 

requisiti di ammissibilità, avverrà in seduta pubblica. 

L’Amministrazione nell’atto di costituzione della Commissione indicherà il giorno in 

cui verrà valutata l’ammissibilità delle proposte pervenute, pubblicando il 

provvedimento su www.comune.roma.it/municipio/11/ e presso l’Albo Pretorio on-

line con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 

http://www.comune.roma.it/municipio/11/
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Articolo 10 

Criteri di valutazione 
La Commissione di Valutazione, una volta effettuata la verifica di ammissibilità, 

procederà a giudicare gli elaborati secondo i seguenti criteri e punteggi attribuendo ad 

ognuno di essi un punteggio massimo di 100/100, ripartito sui seguenti criteri di 

valutazione: 

1. Qualità della proposta/progetto e aderenza alle linee guida e tematiche – 

Punteggio massimo 55 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

A – Qualità del programma di attività (dimostrazioni, 
prove per il pubblico, gare e presenza di testimonial ecc.) 
relative a una o più discipline sportive tra quelle 
classificate come meno praticate - da 0 a 30 punti 

30 

B - Qualità del programma di attività (dimostrazioni, 
prove per il pubblico, gare e presenza di testimonial ecc.) 
relative a una o più discipline sportive tra quelle 
classificate come più praticate - da 0 a 5 punti; 

5 

C – Qualità della proposta in termini di promozione e 
valorizzazione della pratica dello sport e delle attività 
ricreative ad essa collegate con particolare attenzione a: 
disabilità fisica e/o psichica - da 0 a 5 punti; 
intercultura e integrazione - da 0 a 5 punti; 
disagio giovanile e giovani in età scolare - 0 a 10 punti 

20 

 

2. Compatibilità e coerenza delle iniziative in relazione al luogo e/o ai luoghi 

scelti – Punteggio massimo 10 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

B - Coerenza del luogo prescelto con l’evento e le 

discipline proposte – da 0 a 10 punti 

10 

 

3. Capacità di self – marketing dell’evento sportivo in base al proprio piano di 

comunicazione - Punteggio massimo 5 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

A – Progetto e strategie di comunicazione per il 

coinvolgimento del target di riferimento e qualità e 

quantità degli strumenti utilizzati - da 0 a 5 punti 

5 
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4. Valutazione delle attività sportive svolte dal proponente negli ultimi tre anni - 

Punteggio massimo 20 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

Curriculum degli ultimi tre anni del proponente relativo 
alle discipline sportive proposte compresi eventuali 
risultati agonistici ottenuti – punti da 0 a 20 

20 

 

5. Valutazione del rapporto costi/contenuti del progetto e capacità di 

autofinanziamento - Punteggio massimo 10 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

A - Capacità di reperire risorse aggiuntive (pubbliche – 

private o da autofinanziamento) da 0 a 5 punti. 

5 

B - Congruità dei costi in relazione ai contenuti del 

progetto da 0 a 5 punti. 

5 

 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di un’unica 

graduatoria di merito. 

La concessione dell'intervento economico da parte del Municipio Roma VIII sarà 

attribuita alle prime tre associazioni sportive che avranno ottenuto i punteggi più alti 

in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quella proposta che abbia ottenuto 

miglior punteggio al criterio di valutazione “Qualità della proposta/progetto e 

aderenza alle linee guida e tematiche". 

L'ammontare dell'intervento economico disposto a favore delle proposte vincitrici 

non potrà essere superiore a € 2.000,00 (IVA inclusa). 

A seguito della conclusione delle procedure di competenza della Commissione di 

Valutazione, verrà emanata una apposita Determinazione Dirigenziale di 

individuazione di una graduatoria delle manifestazioni vincitrici del presente Avviso 

Pubblico. 

La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata per 30 giorni all'Albo 

Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli 

effetti di legge. 

Decorso tale termine si provvederà all'approvazione della Determinazione 

Dirigenziale dell’affidamento della realizzazione delle iniziative proposte alle 

Associazioni vincitrici dell'Avviso Pubblico e dei relativi interventi economici 

disposti dall'Amministrazione Capitolina. Anche detta Determinazione Dirigenziale 

verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica, 

per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
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Articolo 11 

Responsabile del procedimento e strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

Responsabile del Procedimento: 

Ai sensi dell'art. 7, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

responsabile del procedimento è il F.P.C.I. Marco Di Pietro, Responsabile 

dell’Ufficio Cultura e Sport del Municipio Roma VIII, tel. 06/696.11.680, e-mail: 

marco.dipietro@comune.roma.it.  

L'interessato potrà ricevere le informazioni relative al procedimento in corso presso 

l'Ufficio Sport e Cultura - Via Benedetto Croce 50 - 00142 Roma - orari di apertura al 

pubblico: martedì e giovedì 8.30 - 12.30/14.30 - 16.30 mercoledì 8.30 -12.30.  

Tuttavia nel corso del procedimento gli interessati potranno richiedere presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Benedetto Croce 50 un accesso agli atti 

formale, utilizzando l’apposito modulo. 

Accesso agli atti e documenti amministrativi: 

Accesso formale mediante richiesta - apposito modulo/ istanza inviata tramite A/R, 

posta elettronica o certificata, o depositata al protocollo del Municipio. Nel caso sia 

espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia 

inutilmente trascorso il termine di 30 gg. dalla richiesta di accesso formale (silenzio 

P.A.), è possibile chiedere il riesame del diniego al Difensore Civico competente per 

territorio (se presente) o ricorso al T.A.R. entro 30 gg. 

Nei confronti del provvedimento finale: 

- ricorso al T.A.R. del Lazio (entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione o dalla 

pubblicazione per bandi ed avvisi di gara, ovvero dalla conoscenza dell'atto); 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, unicamente per le controversie 

devolute alla giurisdizione amministrativa, entro 120 gg. dalla notificazione, 

comunicazione o conoscenza dell'atto (mediante notificazione anche 

all'Amministrazione ed almeno ad un controinteressato). 

 

Si precisa che, fino al momento in cui non sia stato emesso l’atto di impegno 

economico, non vi sarà alcun obbligo negoziale da parte del Municipio Roma VIII 

che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

presente procedimento senza alcun diritto di rivalsa da parte dei soggetti partecipanti. 

 

Articolo 12 

Modalità di finanziamento e obblighi dell’affidatario 

L'Amministrazione per la realizzazione dei progetti impegnerà la somma complessiva 

di € 14.000,00 (IVA inclusa). 

Ogni proposta vincitrice potrà beneficiare di un intervento economico massimo di € 

2.000,00 (IVA inclusa). 

mailto:marco.dipietro@comune.roma.it
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Le associazioni sportive vincitrici, preso atto dell'intervento economico concesso 

dall'Amministrazione, potranno 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. 

I progetti prescelti, per la loro realizzazione, saranno quindi oggetto di specifica 

Determinazione Dirigenziale di affidamento che disciplinerà lo svolgimento delle 

attività ed il rapporto contrattuale con Roma Capitale – Municipio Roma VIII. 

I programmi dei sette progetti selezionati verranno armonizzati tra loro secondo un 

unico crono programma accordato dal Municipio anche tenendo conto della 

compatibilità con eventuali concomitanti eventi giubilari che si svolgeranno nel 

territorio del Municipio Roma VIII. 

 

L’Amministrazione procederà alla liquidazione della somma dovuta, solo dopo 

l’avvenuta realizzazione della manifestazione, previa presentazione da parte 

dell’affidatario della seguente documentazione: 

a) Relazione di rendiconto sull’esito della manifestazione da cui risulti la conclusione 

delle attività stesse; i risultati raggiunti in termini di presenze, di gradimento del 

pubblico e dei media nonché di coerenza rispetto alle finalità indicate all’art. 1 del 

presente Avviso Pubblico; 

b) fattura emessa e trasmessa in forma elettronica, a manifestazione conclusa, al 

codice univoco del Municipio Roma VIII -  IJEB1Y. Si rappresenta che ai fini degli 

adempimenti IVA l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “Legge di 

Stabilità” ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, che testualmente si 

riporta: 

1. Per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello 

Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti 

pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, 

degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli 

enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza, per i quali i 

suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle 

disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso 

versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 

Ministero dell’economia e delle Finanze. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per 

prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposte sul 

reddito. 
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3. La fattura sarà assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti di 

cui al D.P.R. 633/1972 art. 17 ter, ove ne ricorrano i presupposti. 

c) Ricevuta fiscale solo per i soggetti sprovvisti di Partita IVA e per i casi previsti 

dalla normativa vigente. 

d) Modulo regolarità contributiva. 

e) Modello 45. 

f) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

g) Copia di tutti contratti stipulati per la realizzazione dell’evento. 

h) Un campione di tutti materiale di comunicazione prodotti. 

i) Copia dell’eventuale contratto stipulato con la SIAE. 

 

Durante lo svolgimento delle manifestazioni il Municipio Roma VIII si riserva di 

effettuare verifiche e controlli sull’effettiva attuazione del programma oggetto 

dell’affidamento. 

Qualora, il suddetto programma non venga realizzato, in parte o in tutto, si potrà 

procedere proporzionalmente, ovvero non si procederà alle relative liquidazioni. 

Gli interventi economici erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività 

previste dai soggetti organizzatori nella proposta di manifestazione presentata per la 

partecipazione al presente Avviso Pubblico o comunque formalmente rimodulata 

d'intesa con il Municipio Roma VIII. 

Ogni eventuale variazione rispetto ad essa dovrà essere preventivamente comunicata 

dal soggetto beneficiario al competente Ufficio del Municipio Roma VIII (Ufficio 

Cultura e Sport) e dallo stesso specificatamente autorizzata.  

Il messaggio pubblicitario, le attività e i materiali di comunicazione dell’iniziativa 

dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento 

capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche 

affissioni, Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. Gli 

strumenti digitali e cartacei di comunicazione dovranno altresì, indicare un numero 

telefonico e/o un sito web per le richieste di informazioni sul programma e sulle 

modalità di fruizione dell’evento. Tutti gli strumenti di comunicazione compresi i 

canali web e social realizzati dai soggetti vincitori dovranno riportare, secondo le 

modalità prescritte dai competenti uffici del Municipio, gli elementi grafici e testuali  

necessari a ricondurre e collegare la comunicazione dei progetti vincitori alla 

campagna di comunicazione istituzionale generale e a garantire sia la riconoscibilità 

degli eventi come appartenenti alla stesso programma generale sia nel quadro della 

trasparenza e completezza dell’informazione ai cittadini, la riconoscibilità 

dell’Amministrazione quale Ente promotore. Tutti i layout degli strumenti di 

comunicazione dovranno essere preventivamente approvati dagli uffici del 

Municipio. 

L'intervento economico previsto per i progetti prescelti potrà essere revocato e/o 

sospeso, oltre nel caso di inadempimento (parziale o totale) degli obblighi contrattuali 
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scaturenti dall'Atto Dirigenziale di Affidamento, anche in caso di violazione della 

normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori, in caso 

di mancato o parziale adempimento degli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni 

necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e inadempienza rispetto alle 

prescrizioni per l'accessibilità degli spazi aperti al pubblico di cui al D.P.R. 503/96.  

Inoltre, il finanziamento concesso sarà ridotto dell'intero importo relativo alla voce di 

spesa "Promozione e Comunicazione" qualora, nei materiali di promozione delle 

manifestazioni, non sia posta nella dovuta evidenza la presenza dell'Amministrazione 

Municipale così come di volta in volta comunicato dall’Ufficio Cultura e Sport del 

Municipio Roma VIII e in caso di violazione del Regolamento delle Pubbliche 

Affissioni. 

Gli organismi che risulteranno affidatari sono tenuti all'adempimento di tutti gli 

obblighi derivanti dalla vigente normativa sulle assicurazioni del personale, a 

qualsiasi titolo impegnato nelle attività progettuali. 

Saranno inoltre responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di 

qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose a causa delle attività di 

espletamento dei servizi affidati ed assumono l'obbligo di sollevare, in ogni tempo, 

l'Amministrazione Municipale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od 

altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei servizi 

oggetto del presente Avviso Pubblico. 

Per tutti i rischi sopra esposti, gli affidatari dovranno provvedere alla stipula di 

idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi; copia della polizza 

assicurativa dovrà essere trasmessa all’Ufficio Cultura e Sport del Municipio Roma 

VIII, prima della sottoscrizione della lettera di affidamento. 

 

Se necessario, i soggetti organizzatori hanno il dovere di richiedere e ottenere anche 

ad Enti esterni a Roma Capitale, il rilascio di tutti gli altri titoli amministrativi di 

abilitazione che si rendessero indispensabili compresi eventuali adempimenti relativi 

a obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (S.I.A.E) e 

di qualsivoglia Ente previdenziale coinvolto. 

 

Articolo 13 

Modalità concorsuali 
Il presente Avviso Pubblico, gli schemi della domanda di partecipazione al presente 

Avviso Pubblico e della documentazione da allegare, sono reperibili on-line ai 

seguenti indirizzi internet: www.comune.roma.it/municipio/11 o all’Albo Pretorio 

on-line di Roma Capitale. 

 

Le domande e l’allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno lunedì 9 novembre 

2015 presso l'Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII, sito in Roma, Via 

http://www.comune.roma.it/municipio/11
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Benedetto Croce n. 50 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, 

martedì e giovedì anche 14-16) e secondo le modalità di seguito specificate:  

- la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate, 

alternativamente, mediante: 

- consegna a mano; 

- invio tramite corriere; 

- invio tramite raccomandata A/R. 

 

In tutti i casi, domanda e documentazione dovranno essere contenuti in 

busta/confezione chiusa, non trasparente, indirizzata al Municipio Roma VIII – via 

Benedetto Croce 50 00142 Roma e riportante sia l'indicazione del mittente sia la 

dicitura "AVVISO PUBBLICO: Reperimento di proposte di attività sportive per il 

periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2015. NON APRIRE”. 

 

Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione della busta/confezione entro il 

termine perentorio sopra indicato, la data e l’ora del Protocollo del Municipio Roma 

VIII. 

 

L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è 

adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio Roma VIII 

esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio 

postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad 

indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

Ogni proponente, sia esso singolo o raggruppamento, dovrà presentare un solo 

progetto. Il membro di un Raggruppamento non può presentare autonomamente una 

proposta, a pena di esclusione. Resta comunque valida la proposta del 

Raggruppamento. 

 

Articolo 14 

Pubblicità ed informazioni sull'Avviso Pubblico 

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso 

Pubblico sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, per un periodo di almeno dodici giorni - a decorrere dal 27 

ottobre 2015 all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale 

istituzionale www.comune.roma.it . accessibile dal link di sinistra "Albo 

pretorio on line"; 

b) pubblicazione sulla home page e nelle sezioni “PRIMO PIANO” e “BANDI, 

AVVISI, GRADUATORIE ED ESITI DI GARA" delle pagine istituzionali del 

Municipio Roma VIII all'indirizzo www.comune.roma.it/municipio/11/.  

 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/municipio/11/


 
Municipio Roma VIII (ex XI) 
Unità Organizzativa Gestionale di rilevanza strategica 
di coordinamento delle risorse umane ed economiche 
Ufficio Sport e Cultura 
 

15 
 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare i 

seguenti numeri telefonici: Ufficio Cultura e Sport: 06/696.11.680 - 06/696.11.682. 

 

Articolo 15 

Briefing 

Venerdì 30 ottobre 2015, alle ore 16.30 presso la sede del Municipio Roma VIII in 

via Benedetto Croce 50, si svolgerà un briefing aperto a tutti i Soggetti interessati a 

partecipare al presente Avviso Pubblico. Nel corso dell’incontro verranno forniti tutti 

i chiarimenti e le informazioni necessarie per la presentazione delle proposte e dei 

progetti di attività. 

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste all’Ufficio Cultura 

e Sport del Municipio Roma VIII ai numeri 0669611.682\680 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle ore 13, il martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16. 

 

Articolo 16 

Trattamento dei dati personali 
I dati dei quali il Municipio Roma VIII entra in possesso a seguito del presente 

Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al 

presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., si informa che:  

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente 

Avviso Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei 

benefici previsti dal presente Avviso Pubblico, pertanto l'eventuale mancato 

conferimento di tali dati comporta la decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è il Municipio Roma VIII, con sede in Roma, Via 

Benedetto Croce n. 50, nella persona del suo rappresentante legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di 

cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all'art. 8 

dello stesso Decreto.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato F.P.C.I. Marco Di Pietro 

Il Direttore 

Firmato Daniele D’Andrea 
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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 sportive per il periodo compreso tra il 15 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);  

 

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;  
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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.  

 

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 
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_________________ 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. 

 

Che l'Associazione si configura come:  
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 Datore di Lavoro         Si     No 

 Lavoratori Autonomi       Si    No 

 Gestione Separata (Committenti/Associanti)   Si     No 

 Gestione Separata (Titolare di reddito di lavoro autonomo di 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 socio-sportivo 

 □ 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._____________ 

 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. 

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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             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 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. Copia dei certificati di affiliazione 

 

 5. Preventivo economico 

 

 6. Piano di comunicazione 

 

 7. Modulo Dichiarazioni (allegato 2) 

 

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

 

 9. Modello 45 (allegato 4) 

 

 10. Copia Atto Costitutivo, Statuto e cariche vigenti 

 

 11. Fotocopia del documento di riconoscimento 

 

 12. 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 

___________________ 


