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Domanda di partecipazione 

 

"Selezione per la concessione e la gestione del Nuovo Cinema Aquila” 

di cui all’Avviso pubblico approvato con DD n. 1175 del 25 maggio 2015 

 

Il sottoscritto………………………………………………….…… rappresentante legale della cooperativa sociale 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA ……………………………………………….. codice fiscale ……………………………………………… 

con sede legale in  ………………………..……. Via ………...…………………………….………………………….. 

tel. …………………………………………... e-mail………………..……………………………………………………  

 

chiede di essere ammesso alla selezione di progetti finalizzati alla gestione di servizi culturali, per la 

promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali anche digitali, con finalità sociali, educative, 

di aggregazione giovanile e di coesione sociale, presentati da cooperative sociali costituite da esperti nel 

settore cinematografico cui affidare in regime convenzionale a titolo gratuito l’immobile, confiscato alla mafia, 

di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma Via L’Aquila nn.66/74 e Via Ascoli Piceno nn.35/41 denominato 

"Nuovo Cinema Aquila", a norma dell’art. 48, c. 3, lett. c del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

A tal fine, così come richiesto nell’Avviso pubblico approvato con DD n. 1175 del 25 maggio 2015 – prot. n. 

QD/18614, include nella presente istanza i seguenti allegati sottoscritti dal rappresentante legale: 

Allegati alla domanda obbligatori (a pena di esclusione) 

Allegato 

 

n. 

documenti 

n. pagine 

per copia 

Progetto di cui al paragrafo 3 completo dei documenti e articolato secondo le 

prescrizioni contenute nel paragrafo medesimo; 

  

lAtto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e i 

fini del soggetto proponente, con espressa indicazione che non persegue scopi 

di lucro; 

  

Copia fotostatica del codice fiscale e/o partita iva del soggetto concorrente;   

Copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale;   

Certificato comprovante l'iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali,   

Descrizione della struttura economica e tecnico organizzativa dell'impresa 

cooperativa dalla quale si evinca la presenza di un direttore amministrativo e di 

un direttore artistico e le risorse messe a disposizione;  

  

Dichiarazione di avere preso visione delle condizioni previste dal presente 

bando, dei relativi allegati, comprese le condizioni di cui allo schema di 
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disciplinare di concessione (allegato A1) e dello schema di convenzione di 

concessione (allegato A2) e di accettare pienamente dette condizioni; 

Dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto 

negativo; 

  

Dichiarazione del legale rappresentante di impegnarsi a rispettare integralmente 

i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

  

Dichiarazione in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione per la partecipazione a gare previste dall’art. 38 del D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163: 

  

Dichiarazione in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non avere avuto in passato e di non avere in 

corso contenziosi con Roma Capitale, già Comune di Roma, o con altro ente 

pubblico territoriale; 

  

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in regola 

con la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute, 

igiene e lavoro; 

  

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri 

confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

  

Dichiarazione di aver visitato l’immobile, di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possano influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della 

propria offerta e di possedere i mezzi economici e la struttura organizzativa 

necessaria per far fronte all’impegno; 

  

Dichiarazione di accettare espressamente la clausola sociale di assorbimento 

del personale di cui al paragrafo 6. 

  

Autorizzazione a favore del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, ai sensi e 

per effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara. 

  

 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale 

(timbro e firma leggibile) 


