
 

 

ALLEGATO 1 

FAC-SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE   

Allegato al bando per l’assegnazione del Casale Città Europa, da destinare alla realizzazione di progetti per 

attività culturali  finalizzate a promuovere la produzione culturale diffusa e la rigenerazione del tessuto della 

città 

 

              Al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione 

              di Roma Capitale 

                                                                         Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma 

 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) _______________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza_____________________________________________________________ n._______________ 

in qualità di (barrare una sola casella): 

 

 legale  rappresentante del seguente Ente/Associazione/ Fondazione/ Organizzazione di volontariato/ 

Onlus o altra analoga fattispecie giuridica senza scopo di lucro: 

___________________________________________________________________________ ____con sede 

legale in (Comune)____________________(Via)__________________________________________n°____  

CAP _____________ tel. ____________________e-mail_________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ costituito in data___________________  

 

 referente di un gruppo di cittadini che intende costituire formalmente, entro e non oltre 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del locale, un nuovo soggetto giuridico senza scopo 

di lucro,  come da ulteriore dichiarazione allegata alla presente domanda (All.2);  

 

Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 

autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di dichiarazioni 

mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai benefici ottenuti 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione del Casale Città Europa, da destinare alla 

realizzazione di progetti per attività culturali finalizzate a promuovere la produzione culturale diffusa e la 

rigenerazione del tessuto della città 

A TAL FINE DICHIARA 

di accettare espressamente le prescrizioni contenute nel presente bando;  

 di non occupare senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale e di non essere assegnatario di altri 

immobili di proprietà di Roma Capitale conferiti con analoga finalità ;  

 

 



 

 

 

di avere piena cognizione delle condizioni e della consistenza dell’immobile richiesto in assegnazione, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione della 

propria proposta,  di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire sulla 

realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività;  

 

 di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per le 

finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica; 

che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Roma Capitale, ogni documentazione richiesta 

attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato;  

 

che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla 

data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati.  

 

CHIEDE INFINE 

 

che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito:  

Nome e Cognome (o ragione sociale)_________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________n°_____CAP e Comune___________________  

e-mail___________________________________________________tel. ____________________________ 

 

 

Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente domanda una 

fotocopia del documento d’identità e la documentazione richiesta dall’art.7 del bando. 

 

 

 

Luogo e Data ……………………………………  

 

 

 

     FIRMA PER ESTESO (o firme in caso di soggetto giuridico da costituire) 

 

 


