Dipartimento Attività Culturali
Direzione Spettacolo - Archivio Storico Capitolino - Toponomastica
La Direttrice

AVVISO
per la presentazione delle istanze finalizzate all’acquisizione del
riconoscimento di banda di interesse comunale

1. finalità e oggetto dell’avviso
La Regione Lazio, in attuazione della Legge Regionale del 29 dicembre 2014, n. 15 - “Sistema
cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” promuove le
attività delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali operanti nel territorio
regionale, favorendone la diffusione e l’eccellenza; a tal fine, con D.G.R. del 7 dicembre 2016, n.
749 ha istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, un apposito albo
regionale distinto in sezioni per ciascuna delle suindicate attività amatoriali, definendo, altresì, le
modalità e le procedure per l'iscrizione e i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione di
benefici economici.
Tra i requisiti specifici individuati ai fini dell’iscrizione alla sezione delle BANDE MUSICALI è indicato
il riconoscimento della qualifica di ‘banda di interesse comunale’ da parte del Comune ove le stesse
hanno sede. Pertanto l’Amministrazione Capitolina, al fine di consentire ai soggetti interessati di
iscriversi all’Albo Regionale, intende, con il presente avviso, rendere noti i requisiti e le modalità di
acquisizione del riconoscimento all’uopo necessario.
2. soggetti destinatari e requisiti
Possono presentare istanza, ai fini dell’acquisizione del riconoscimento di cui al presente avviso, le
bande musicali che:
-

siano costituite da almeno un anno, dalla data di pubblicazione del presente avviso, in organismi
senza fine di lucro, per atto pubblico o scrittura privata registrata;
abbiano espressamente previsto nell’atto costitutivo e/o nello statuto lo svolgimento di attività
bandistiche musicali;
abbiano sede e operino all’interno del territorio comunale;
siano costituite da un minimo di 18 elementi e il cui direttore bandistico sia in possesso di
regolare titolo di studio attinente lo svolgimento delle sue funzioni;
svolgano le attività concertistiche da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente
avviso;
non svolgano attività partitiche o iniziative politiche, risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo
statuto.

Non sono ammesse le bande musicali il cui legale rappresentante sia stato condannato
definitivamente per reati contro la pubblica amministrazione o per uno o più reati di partecipazione
ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio.
3. documentazione richiesta
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato al presente
avviso (ALLEGATO A), corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto della banda musicale;
b) una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in merito
all’assenza di condanne definitive a proprio carico per reati contro la pubblica amministrazione e
di condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio (ALLEGATO B);

c) una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale (ALLEGATO C) da cui risulti:
- il numero dei componenti del gruppo bandistico e la sua composizione;
- che il complesso bandistico non svolga attività partitica e di iniziativa politica;
d) una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del Direttore del complesso bandistico relativa al possesso del titolo di
studio attinente lo svolgimento delle sue funzioni (ALLEGATO D);
e) l’elenco delle attività degli anni precedenti del complesso bandistico, sottoscritto dal legale
rappresentante;
f) una relazione illustrativa del programma delle esibizioni previsto per l’anno in corso, sottoscritta
dal legale rappresentante;
g) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, da lui sottoscritta.
4. possesso dei requisiti e rilascio del riconoscimento di banda di interesse comunale
Il possesso dei requisiti e la documentazione presentata saranno oggetto di verifica da parte della
competente Direzione Spettacolo, Archivio Storico Capitolino e Toponomastica del Dipartimento
Attività Culturali.
Il dirigente competente comunicherà le risultanze dell’attività di verifica ai soggetti che hanno
presentato le istanze e in caso di esito positivo il contestuale rilascio dell’attestazione di
riconoscimento di ‘banda di interesse comunale’.
5. pubblicità dell’avviso, termini e modalità di presentazione dell’istanza
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul portale istituzionale
nonché disponibile all’indirizzo web www.comune.roma.it/cultura.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 3
aprile 2017; la documentazione richiesta ai fini della partecipazione al presente avviso dovrà essere
consegnata a mano o recapitata a mezzo servizio postale o altri servizi similari presso l’Ufficio
Protocollo del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, sito in Roma, Piazza Campitelli n. 7
– 00186 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 15.00; tel. 06/67104800 06/6793774) o a mezzo pec all’indirizzo protocollo.cultura@pec.comune.roma.it.
La ricezione dell’istanza è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata
da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale o altro servizio
similare, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da
quello indicato nel presente avviso pubblico. Ai fini dell’attestazione della ricezione dell’istanza
entro il termine sopra indicato, faranno fede la data e l’ora del numero di protocollo apposto dal
Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, anche in caso di invio tramite raccomandata a/r.
6. trattamento dei dati personali
I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel
rispetto della normativa vigente di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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 che
presentano l’istanza.
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;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
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c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali relativi al presente avviso pubblico;
d) il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Attività Culturali di Roma
Capitale.
In ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare i diritti 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.
7. responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Mariarosaria Senofonte. Sarà possibile richiedere eventuali informazioni
inviando una e-mail agli indirizzi di posta elettronica spettacolo.cultura@comune.roma.it o
staffdir.cultura@comune.roma.it.

Roma, 17 marzo 2017

F.to Mariarosaria Senofonte
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CARTA INTESTATA DELLA BANDA
ALLEGATO A)

Al Dipartimento Attività Culturali di Roma
Capitale
Piazza Campitelli, 7
00186, Roma

Oggetto: istanza per l’acquisizione del riconoscimento di banda di interesse comunale

Il/La sottoscritto/a (cognome)________________________(nome)_________________________
nato/a il _____________ a ________________________________________________________
C.F. ______________________________________ legale rappresentante della banda musicale
denominata:_____________________________________________________________________
P.I.___________________________________ C.F. _____________________________________
Sede legale:
Via/Piazza ___________________________________________

n° _______

C.A.P. ________

Città _________________________ Prov. (_______)
Sede operativa c/o cui inviare le comunicazioni:
Via/Piazza ____________________________________________

n° _________

C.A.P.______

Città _____________________ Prov. (_______)
tel._____________________________________ cell. ___________________________________
e-mail______________________________

P.E.C. _____________________________________

inoltra la presente istanza
in adesione all’avviso per l’acquisizione del riconoscimento di banda di interesse
comunale

A tali fini produce la seguente documentazione secondo le indicazioni di cui all’art. 3 dell’avviso:
a) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto della banda musicale;
b) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in merito
all’assenza di condanne definitive a proprio carico per reati contro la pubblica amministrazione e
di condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio;
c) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale da cui risulti:
- il numero dei componenti del gruppo bandistico e la sua composizione;
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- che il complesso bandistico non svolga attività partitica e di iniziativa politica;
d) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del Direttore del complesso bandistico relativa al possesso del titolo di studio
attinente lo svolgimento delle sue funzioni;
e) l’elenco delle attività degli anni precedenti del complesso bandistico, sottoscritto dal legale
rappresentante;
f) una relazione illustrativa del programma delle esibizioni previsto per l’anno in corso, sottoscritta
dal legale rappresentante;
g) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, da lui sottoscritta.

Luogo e data, _____________________

IN FEDE
(timbro e firma del legale rappresentante)
___________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del legale rappresentante si fornisce ai sensi e
per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 consenso al trattamento dei dati personali
forniti.

Luogo e data
________________________
Timbro e firma
del legale rappresentante
________________________
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CARTA INTESTATA DELLA BANDA

ALLEGATO B)

Il/La sottoscritto/a (cognome)_______________________ (nome)________________________
nato/a il____________________ a __________________________________________________
C.F. ______________________________ legale rappresentante della banda musicale denominata:
_______________________________________________________________________________
P.I.______________________________________C.F.___________________________________
Sede legale:
Via/Piazza _____________________________________n° _______C.A.P. _____________
Città _________________________ Prov. (_______)
ai fini della partecipazione all’avviso per l’acquisizione del riconoscimento di ‘banda di interesse
comunale’
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:


di non aver riportato condanne definitive a proprio carico per reati contro la pubblica
amministrazione e condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio.

Luogo e data
________________________
Timbro e firma
del legale rappresentante
________________________

6
Roma Capitale
Piazza Campitelli, n. 7
00186 Roma

CARTA INTESTATA DELLA BANDA

ALLEGATO C)

Il/La sottoscritto/a (cognome)__________________ (nome)______________________________
nato/a il_________________ a ____________________________________________________
C.F. ______________________________ legale rappresentante della banda musicale denominata:
_______________________________________________________________________________
P.I._________ ________________________ C.F. ______________________________________
Sede legale:
Via/Piazza ______________________________________

n° _______

C.A.P. _____________

Città _________________________ Prov. (_______)
ai fini della partecipazione all’avviso per l’acquisizione del riconoscimento di ‘banda di interesse
comunale’
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:


il gruppo bandistico è costituito da un numero di componenti pari a _____________ e
composto come di seguito indicato (specificare quantità e tipologia degli strumenti impiegati):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



la banda musicale non svolge attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad
iniziative politiche.

Luogo e data
________________________

Timbro e firma
del legale rappresentante
________________________
CARTA INTESTATA DELLA BANDA
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ALLEGATO D)

Il/La sottoscritto/a (cognome)_________________ (nome)______________________________
nato/a il____________________ a ________________________________________________
C.F. ______________________________ in qualità di Direttore della banda musicale denominata
_______________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione all’avviso per l’acquisizione del riconoscimento di ‘banda di interesse
comunale’
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso del/i seguente/i
titolo/i di studio attinente/i lo svolgimento delle proprie funzioni:
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________________

Luogo e data
________________________
Firma
________________________
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