
 

AVVISO INFORMATIVO  
PER LA CREAZIONE DI UN “REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI  

CULTURALI E DEGLI ARTISTI DEL MUNICIPIO X”  

 

 
Roma Capitale Municipio X (ex XIII), alla luce dei principi programmatici di cui all’art.2, commi 4 e 7 dello Statuto del 

Comune di Roma ed alla luce della Memoria di Giunta Municipale n. 2 del 6 settembre 2013 con il presente avviso 

pubblico, intende procedere alla ricognizione delle Associazioni Culturali e degli artisti che svolgono attività in campo 

culturale. 

 

A tal fine il Municipio X intende istituire un “Registro delle Associazioni Culturali e degli artisti del Municipio X” 

presenti nel territorio del X Municipio, esteso anche alle Cooperative e agli artigiani che svolgono attività in campo 

culturale attuando una loro ricognizione completa e rappresentativa. Possono richiedere di essere iscritte anche gli 

organismi che gestiscono nel territorio spazi destinati ad attività culturali (es. teatri, cinema) 

 

 

FINALITÀ 

 

Il Registro è finalizzato a: 

 

 predisporre uno strumento di ricognizione, mappatura, monitoraggio e contatto dei soggetti sopra citati; 

 realizzare una rete aperta di informazioni e favorire i contatti e le collaborazioni tra i soggetti interessati; 

 promuovere le attività dei soggetti interessati e delle loro attività  anche attraverso la pubblicazione del registro 

sul sito istituzionale del Municipio X; 

 valorizzare il pluralismo delle associazioni e dei singoli che svolgono attività culturali volte alla promozione 

della cultura sul territorio, quale fondamentale espressione di libertà e democraticità nonché di convivenza 

solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale, favorendone il coinvolgimento nello 

sviluppo della comunità; 

 qualificare tutti i soggetti operanti sul territorio al fine di sostenerne le attività che siano finalizzate alla 

realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi nel rispetto dei principi costituzionali di 

trasparenza, imparzialità e pari opportunità, nonché di sostenibilità. 

 

Il Registro si articolerà nelle seguenti sezioni: 

 

 Storia, Arte, Archeologia, Architettura (in relazione al territorio del X Municipio) 

 Letteratura e poesia 

 Teatro 

 Musica 

 Cinema 

 Pratiche artigianali e Agricole a valenza Culturale 

 Ambiente e Cultura 

 

Le Associazioni e i singoli potranno aderire anche a più sezioni. 

 

 

Modalità 

Il Registro sarà aperto, e periodicamente aggiornato, a tutti i soggetti che svolgono attività in campo culturale in 

possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

Requisiti per l’iscrizione  
Potranno essere iscritte nel Registro, Associazioni Culturali ed Artisti nonché Cooperative ed Artigiani che svolgano 

attività principale nel campo della Cultura, preferibilmente residenti ed operanti nel territorio di Roma Capitale 

Municipio X. Possono richiedere di essere iscritte anche gli organismi che gestiscono nel territorio spazi destinati ad 

attività culturali (es. teatri, cinema). 

Ai fini dell’iscrizione nel Registro i soggetti interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione, di cui all’allegato 

“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso 

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata, fatte 

salve eventuali richieste d’integrazioni da parte dei competenti uffici. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO 



 

Le domande d’iscrizione al Registro, sottoscritte da chi ne ha titolo e compilate secondo lo schema tipo di cui 

all’allegato “A”, devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

 

Associazioni e Cooperative culturali 

 

a) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, aggiornati con le cariche vigenti, in cui siano confermata la priorità 

delle attività culturali (v. sopra le sezioni indicate tra le Finalità) 

b) Curriculum con particolare riferimento agli ultimi tre anni; contenente tutti gli indirizzi postali, email e 

telefonici; 

c) Dettagliata relazione sull’attività che l’Associazione o Cooperativa svolge o intende svolgere; 

d) Dichiarazione con la quale il rappresentante legale attesti che l’Associazione e/o la Cooperativa o i suoi 

componenti non versino in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art.38 del D.Lgs. n° 163/2006; 

e) Autocertificazione delle generalità del rappresentante legale dell’Associazione e/o Cooperativa culturale ai 

sensi del DPR 445/2000;  

f) Indirizzo di Posta certificata per chi ne è in possesso; 

g) Autorizzazione a trattare i dati personali (ai sensi del T.U. 196/0. 

 

Stesse modalità vanno seguite dagli organismi che gestiscono nel territorio spazi destinati ad attività culturali (es. 

teatri, cinema). 

 

Artisti e Artigiani: 

 

a) Status professionale dell’artista o artigiano, in quest’ultimo caso specificando la propria operatività in campo 

culturale; 

b) Curriculum comprovante l’esperienza nel settore, con particolare riferimento agli ultimi tre anni, contenente 

tutti gli indirizzi postali, email e telefonici; 

c) Dettagliata relazione sull’attività che il singolo svolge o intende svolgere; 

d) Dichiarazione con la quale si attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art.38 del 

D.Lgs. n° 163/2006; 

e) Autocertificazione delle generalità ai sensi del DPR 445/2000 

f) Autorizzazione a trattare i dati personali (ai sensi del T.U. 196/03) 

 

Ogni dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità. 

I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in conformità al D. Lgs. N. 196 del 30giugno2003. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Modalità 

 

In fase di attivazione di tale registro, la richiesta dovrà contenente la documentazione come sotto indicato, e potranno 

pervenire sia tramite indirizzo di posta certificata a:protocollo.mun13@pec.comune.roma.itsia mediante servizio 

postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, al Municipio X –Ufficio Protocollo – 1° Piano – Via Claudio , 1– 

00122 Roma – secondo il seguente orario: dal lunedì. Mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì14, 

30 – 17 e giovedì 8, 30 – 17 

 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo predisposto (allegato A del presente 

avviso pubblico) e sottoscritta dagli Organismi o dai singoli che chiedono l’iscrizione al Registro in oggetto. 

 

Qualora presentato su cartaceo il plico dovrà altresì riportare al suo esterno, le seguenti indicazioni: 

 

 la denominazione dell’Organismo 

 la dicitura: “Avviso Pubblico per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni  Culturali e degli Artisti del 

Municipio X” 

Qualora la documentazione sia recapitata per posta certificata, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Cultura ed avere 

nell’oggetto la dicitura: “Avviso Pubblico per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni  Culturali e degli Artisti 

del Municipio X” 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità o per dispersione di comunicazioni ovvero 

eventuali disguidi imputabili a terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Tempi di presentazione 

 



Le prime domande dovranno essere inviate entro il 20 dicembre p.v. In data successiva verrà redatto il Registro e 

pubblicato nelle pagine internet istituzionali del Municipio X. 

 

Le domande potranno continuare ad essere inviate anche in data successiva, tenendo presente che il Registro 

verrà aggiornato con periodicità mensile. 

 

 

 

ESAME DELLA DOMANDA 

 

Le domande presentate saranno valutate dall’Ufficio competente per gli aspetti documentali e saranno iscritte nel 

Registro in parola. 

Tale registro sarà istituito dopo l’avvenuta valutazione delle domande e sarà messo a disposizione dei cittadini mediante 

pubblicazione sul sito internet di Roma Capitale – Municipio X. 

L’iscrizione al registro non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede graduatoria di 

merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti. 

 

Motivi di cancellazione  
Gli organismi e i singoli iscritti nel “Registro delle Associazioni culturali, Cooperative culturali e dei singoli 

soggetti che svolgono attività in campo culturale” sono tenute a comunicare, entro il termine di 30 giorni, al 

Municipio X-Ufficio Cultura il venir meno di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione.  

Tali Organismi, possono, altresì, richiedere la cancellazione dal Registro per intervenuti motivi soggettivi. 

 

REVISIONE DEL REGISTRO 

 

L’Ufficio Cultura provvederà alla revisione ed all’aggiornamento del Registro con periodicità mensile. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Copia del presente Avviso può essere scaricata dal sito del  Municipio X ( ex XIII) accessibile dall’indirizzo 

www.comune.roma.it.   
 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Cultura – Via del Lido, 6- 00122 

Roma – tel. 06 69613641/0/8. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore Scuola/Cultura/Sport del Municipio Roma X.  

 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco; il trattamento 

dei dati sarà effettuato dall’Ufficio Cultura nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli 

strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; il conferimento dei dati è obbligatorio per 

l’inserimento nell’elenco; all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore pro tempore del 

Municipio X.  

 

http://www.comune.roma.it/

