
 
 
 

 
Municipio Roma I Centro  
 

 
 
 
 
 
      
 
  

 
     

 
 
Allegato A all’Avviso Pubblico 
 

Domanda di partecipazione - Roma Sei Mia 
 

Il sottoscritto (indicare il nominativo e i dati di colui che sottoscriverà la Convenzione) 

nome____________________________ cognome___________________________ 

nato a____________________________ il_________________________________ 

residente a________________________ via________________________________ 

telefono__________________________ e-mail______________________________ 

C.F.______________________________ 

in qualità di__________________________________________________________ 

della Ditta/Società ____________________________________________________ 

con sede legale in  ____________________________________________________ 

C.F./P.IVA___________________________________________________________ 

Pec________________________________________________________________ 

 
in seguito definito “proponente”, intende aderire all’iniziativa “Roma Sei Mia”. 
 
Precisa che: 

a). La natura dell’intervento oggetto della proposta è la seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

La natura dell’intervento sopra indicata risulta meglio descritta nella relazione e negli elaborati 

grafici in allegato alla presente proposta; 

 

b). Lo spazio urbano e/o l’edificio pubblico su cui intende intervenire è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

L’ambito di intervento sopra indicato risulta meglio individuato in allegato alla presente proposta; 
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c). Gli interventi saranno eseguiti ………….. ………(riportare se saranno eseguiti direttamente dal 

proponente o per il tramite di impresa idonea i cui estremi saranno comunicati a codesto Municipio 

prima della stipula della Convenzione). La stipula della Convenzione resta subordinata, altresì, alla 

verifica della necessaria documentazione di rito prevista per appalti analoghi da parte degli uffici 

municipali competenti. 

 

d). Il corrispettivo a carico dell’Amministrazione municipale, consistente nella possibilità di 

pubblicizzare eventuali segni distintivi del “proponente”, così come descritto nell’Avviso Pubblico, 

è definito nell’allegato schema di Convenzione e sarà oggetto di verifica di congruità in sede di 

procedura di valutazione. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, secondo 

quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, che: 

a) non sussistono controversie di natura legale e/o giudiziaria con Roma Capitale; 

b) non sussistono morosità; 

b) non sussistono conflitti di interesse; 

c) non sussistono condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o 

considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

d) non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

e) non sussistono procedure concorsuali o fallimentari( solo se imprenditore); 

f) non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art.6 della Deliberazione C.C. n 214/2004; 

 

Prende atto che: 

La presente proposta non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione municipale. 

La presente proposta sarà valutata dalla Giunta del Municipio Roma I Centro sotto il profilo del 

perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul 

territorio e dalla Commissione tecnica appositamente costituita sotto il profilo della fattibilità tecnica 

e dell’inesistenza di eventuali forme di conflitti d’interesse.  

Successivamente, in caso di esito positivo del processo di valutazione, si procederà alla stipula di 

apposita Convenzione.  

Lo spazio oggetto dell’intervento manterrà in ogni caso la destinazione di uso pubblico e che le 

opere realizzate rientreranno nell’esclusiva proprietà di Roma Capitale che potrà disporne secondo 

le proprie necessità e volontà. 

 



 
3

Prende atto altresì che, ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali 

raccolti nell’ambito del procedimento attivato con la presente proposta è finalizzato unicamente alle 

finalità perseguite con l’avviso pubblico concernente l’iniziativa “ Roma Sei Mia”, che il trattamento 

dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione Capitolina nei limiti necessari a perseguire le 

sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

proponenti e che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o 

incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con la convenzione da stipulare. 

 

       data ____________________________ 

 

firma del legale rappresentante__________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

 

・ Relazione descrittiva dell’intervento proposto da cui si desume la natura e la consistenza delle 

opere da realizzare, il loro interesse pubblico, la durata del periodo di manutenzione delle stesse, i 
mezzi e le metodologie che si intendano utilizzare, ecc.; 
 
 

・ Elaborati grafici e tecnici del progetto di intervento in 5 copie , con lo stato ante e post operam 

dei luoghi, correlato da specifica documentazione fotografica. 
 

.    Cronoprogramma dei lavori; 

 

・ Schema di Convenzione nella quale, compatibilmente con quanto previsto dall’Avviso Pubblico, 

siano specificate le forme di ritorno di immagine richieste. 
 
 

・ [eventuale profilo giuridico della forma associativa del soggetto che intende farsi carico 

dell’intervento]. 


