
 
Spett.le 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche 
per la Riqualificazione delle Periferie 
Viale Pasteur, 1 
00144 – Roma  
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

  CUSTODIA DI AREE VERDI PUBBLICHE IN FORMA VOLONTARIA 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ________________________________(_____) il _______________________________ 
residente in ____________________________(____ ) alla via/piazza _____________________ 
n. _______; C.F._______________________________ 
telefono __________________________________ cellulare ____________________________ 
email _____________________________________fax ________________________________ 
 
□ in proprio 
□ in qualità di _________________________________________________________________ 
(legale rappresentante, presidente, amministratore etc.) 
della ________________________________________________________________________ 
(società, associazione, ente, condominio etc.)  
con sede legale  in__________________ Via/Piazza _________________________________ 
P.IVA. _____________________________________ 
 

 

PROPONE 
 
La custodia dell’area verde di proprietà comunale ubicata in Roma: 
 
alla via/ piazza __________________________________________________________________ 
ricadente nel territorio della_______.Municipalità, di estensione di ca. mq _______al fine di attuare: 
 

□ il programma di custodia 
□ il programma di attività, come da elaborato allegato alla presente istanza. 
 

Inoltre DICHIARA: 
 
per le persone fisiche: 
� l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 
120 e seguenti della Legge n. 689/81 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 
� l’insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e del codice 
penale; 
� l’insussistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
� attesta che il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti è: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
� l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 
120 e seguenti della L. n. 689/81 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa 
della capacità contrattuale riferita ai soggetti muniti di potere di rappresentanza; 
� l’insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e del codice 
penale 
riferita ai soggetti muniti di potere di rappresentanza; 
ESPRIME 



 
il consenso al trattamento da parte di Roma Capitale dei dati personali e sensibili dichiarati, con l’intesa che 
gli stessi siano trattati da Roma Capitale in base agli obblighi previsti D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. per i soli fini 
ed adempimenti connessi alla procedura. 

INDICA 
 

il seguente recapito al quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento: 
Nome/Ragione sociale 
_____________________________________________________________________________ 
via ___________________________________________ 
comune____________________________________________ CAP ____ 
tel. ____________________________________________ fax 
_____________________________________________ 
e-mail 
______________________________________________________________________________________ 
 
All’uopo dichiara fin d’ora di accettare e rispettare le disposizioni di legge in materia e le disposizioni dei 
regolamenti comunali vigenti o che verranno successivamente adottati. 
 
Allegati: 
1. copia del documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum del richiedente; 
3. statuto e atto costitutivo nei casi previsti; 
4. elaborato previsto all’articolo 5 del Bando. 
 
 
 
 
 
Roma,  
 

Firma del proponente 
….................................................. 

 
 

 


