ALL. “E”
Avviso pubblico per l’assegnazione di aree espositive per la realizzazione di
manifestazioni nel Municipio Roma VIII denominate “Natale in Municipio” - Periodo dal 8
dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
FACSIMILE Domanda di partecipazione (da compilarsi in bollo da €16,00) con allegata la
fotocopia del documento di identità
Al Municipio Roma VIII
Ufficio Protocollo
Via Benedetto Croce n. 50 Roma
ll sottoscritto…………………………………………………………………………………………………..
C.F………………………………………….nato a……………………………………il……………………
residente in……………………………….Via/Piazza……………………………………………………….
quale legale rappresentante della…………………………………………………………………………..
con sede legale in ………………..Via/Piazza………………………………………………………………
pec……………………………………………………..P.I.……………………………………………………
tel/cell…………………………………………………………………………………
chiede di partecipare all’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di aree espositive per la

realizzazione di manifestazioni nel Municipio Roma VIII denominate “Natale in Municipio” - periodo
dal 8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
per l’area di …………………………………………………………………………………………………….
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) che la Società/Cooperativa/Associazione è legalmente costituita con atto pubblico/scrittura
privata autenticata
Notaio………………………………………………….Rep/Raccolta…………………………….;
Ufficio data e numero/serie registrazione………………………………………………………..
b) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;
c) 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 al D.lgs 159/2011;
d) la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori
e) la non riconducibilità dell’attività svolta nel corso della manifestazione ad attività partitiche,

in qualunque forma svolte o che diano vita ad iniziative politiche
f)

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;
g) di garantire il possesso, prima dell’avvio della manifestazione socio-culturale-commerciale
dei necessari titoli autorizzativi e di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile a
copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da fatti causati o connessi alla
manifestazione, comprensiva dei costi delle eventuali opere di ripristino dello stato dei luoghi
ove ce ne fosse la necessità;
h) in caso di affidamento, di impegnarsi a stipulare un contratto con l'AMA o altra impresa
autorizzata, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della
manifestazione socio-culturale-commerciale;
i) di effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro per un raggio di 200
metri circostanti il perimetro dell’area occupata dalla manifestazione;
j) di impegnarsi ad utilizzare, in caso di assegnazione dell’area, strutture con identica tipologia;
k) di impegnarsi a garantire, al termine delle manifestazioni socio-culturali-commerciali, il
ripristino dello stato dei luoghi, senza oneri per l’Amministrazione;

l)

in caso di aggiudicazione dell’area che si farà carico delle operazioni relative al
posizionamento della segnaletica stradale;
m) di impegnarsi al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico
n) di impegnarsi a presentare, in ottemperanza alla circolare 555/OP/0001991/2017/1 del Capo
della Polizia-Direttore Generale della PS, Prot 0216711/2017 del Dipartimento Vigili del
Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, n.11001/110(10)/2017 del Ministero
dell’Interno Gabinetto del Ministro e prot RA 46264/17 e 53379/17 del Gabinetto della
Sindaca la tabella per la classificazione del rischio (safety) - da compilare a cura degli
organizzatori- e il piano di emergenza ed evacuazione redatto ad opera di tecnico abilitato
in possesso dei requisiti professionali prescritti dal D. Lgs n. 81/2008 secondo le prescrizioni
della Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno 11001/110(10).

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione
di cui all’art 5 dell’ Avviso pubblico.

Data………………

Firma e timbro del rappresentante legale

