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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“Èureka! – Roma 2018” 

 

 

Denominazione del soggetto proponente ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Sede legale: Via/Piazza ___________________________________________________ 

n.___________        cap _______________ città ________________         prov. ______________________ 

Sede operativa c/o cui inviare le 

comunicazioni:                              

Via/Piazza ____________________________________________________ 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ Pec ____________________________ 

legalmente rappresentato/a da:   

Nome ____________________________ Cognome ____________________________________________ 

nato il _______________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

chiede di partecipare all’avviso pubblico “Èureka! – Roma 2018” 

A tal fine presenta la seguente proposta progettuale:  

________________________________________________________ 
                      (denominazione proposta) 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 
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in ordine alla quale: 

 richiede l’attribuzione del contributo economico e dei vantaggi economici indiretti  

 richiede l’attribuzione dei soli vantaggi economici indiretti 

Ai fini della partecipazione, a corredo della domanda produce la seguente documentazione: 

1. modello contenente le dichiarazioni ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti e dell’assunzione degli 

impegni (allegato n. 2);  

2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto e documentazione attestante le cariche vigenti;  

3. proposta progettuale per cui si richiede il sostegno dell’Amministrazione Capitolina contenente corredata dal 

relativo piano economico (allegati n.6 e n.7) ; 

4. scheda sintetica della proposta progettuale, (allegato n.4); 

5. - qualora il soggetto occupi lavoratori dipendenti o li abbia occupati in passato: Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità o formale documentazione comprovante l’avvenuta richiesta dello 

stesso entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, ai fini dell’attestazione della regolarità 

contributiva e previdenziale;  

- qualora il soggetto non occupi né abbia occupato in passato lavoratori dipendenti una dichiarazione, resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di esenzione dall’obbligo di iscrizione ad apposita 

gestione previdenziale e contributiva (allegato n. 3); 

6. modello 45 (allegato n. 5); 

7. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità opportunamente 

sottoscritta; 

8. titolo legittimante comprovante l’utilizzabilità del luogo, ottenuto dai soggetti che ne abbiano la disponibilità; 

9. curriculum del soggetto proponente, sottoscritto dal legale rappresentante. 

In caso di soggetto già organizzato in forma riunita è prodotta altresì:  

 copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo;  

 la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 5, 7, 9, relativamente a ciascun soggetto che partecipa al 

raggruppamento; 

 il modello 45 del solo soggetto individuato quale “capogruppo”. 

 

 

 

  Timbro e firma 

Luogo ________________ data________________ del legale rappresentante 
  ________________________ 

  

 

 

 

 

 


