Allegato 1

Municipio Roma VIII

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento all’Avviso UN TEATRO PER LA COMUNITÀ - Proposte culturali per il Municipio
Pubblico avente ad oggetto:
Reperimento di proposte progettuali da parte di Soggetti iscritti all’Albo
della Cultura del Municipio Roma VIII per manifestazioni culturali da
realizzarsi nel territorio municipale tra il 13 e il 31 dicembre 2017
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________il ______________________________residente
in __________________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________
In qualità di legale
rappresentante
dell’Organismo:
Denominazione
Codice Fiscale
Partita Iva
PEC (Posta elettronica
certificata)

Sede Legale

Indirizzo
Cap

Città

Provincia
Telefono

Fax

Posta elettronica
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CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico UN TEATRO PER LA COMUNITÀ - Proposte culturali per il Municipio
Reperimento di proposte progettuali da parte di Soggetti iscritti all’Albo della Cultura del Municipio Roma
VIII per manifestazioni culturali da realizzarsi nel territorio municipale tra il 13 e il 31 dicembre 2017
A tal fine presenta la seguente proposta progettuale:
DENOMINAZIONE:
DATE DI SVOLGIMENTO
LUOGO DI SVOLGIMENTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EVENTO:

Ai fini della partecipazione, allega la seguente documentazione:
- Dichiarazione di cui all’All. 2 al presente Avviso
- Scheda sintetica della proposta progettuale (All. 3)
- Una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto
richiedente (All. 4 e All. 5) necessarie per la richiesta del DURC (l. 266/2002 e ss.mm.ii.) da scegliere in base
alla specifica situazione del soggetto proponente (dichiarazione NO dipendenti o dichiarazione di occupare
o di aver occupato dipendenti);
- Mod 45 (richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di riscossione)
debitamente compilato (All. 6)
- Fotocopia opportunamente sottoscritta del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;
- Titolo legittimante per l’utilizzo dello spazio da parte dei soggetti gestori, nel periodo di riferimento;
- dichiarazione di accettazione del “Protocollo di integrità” (All. 7 e All. 8);
- dichiarazione antimafia (All. 9);
- Progetto dell’iniziativa proposta (All. 10) e piano di promozione e comunicazione (All. 11)
- Offerta economica (All. 12)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione,
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
di seguito riportata.

Timbro e Firma

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici,
secondo i principi indicati dal D.Lgs. n. 196/2003;

2

Allegato 1
3. il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la mancata
esecuzione del contratto;
4. i dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione
Capitolina e all’Autorità Giudiziaria per le attività di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno
oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è la Sindaca di Roma Capitale;
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma VIII;
7. in ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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