Allegato A
Roma Capitale
Municipio IV
Avviso Pubblico
“Istituzione Albo municipale delle Società e Associazioni Sportive
che hanno residenza nel Municipio IV”
Il Municipio IV intende istituire l’Albo Municipale delle Società e Associazioni Sportive che hanno residenza
nel territorio municipale come previsto dall’art. 10 del Regolamento per l’attività dei centri sportivi dei
Municipi (Deliberazione C.C. n. 263/2003).
L’iscrizione all’Albo permetterà alle Società e Associazioni sportive di ricevere informazioni sulle iniziative e
le attività promosse e realizzate dal Municipio IV.
Contestualmente il Municipio potrà, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, promuovere le
iniziative e divulgare le attività svolte dagli iscritti.
Inoltre sarà possibile realizzare una rete aperta di informazioni e favorire contatti tra i diversi operatori.
L’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di merito o preferenza nei rapporti con l’Amministrazione Capitolina,
né potrà essere richiesta certificazione in merito.
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione.
E’ obbligo degli iscritti all’Albo aggiornare i dati in possesso dell’Amministrazione qualora ci siano variazioni.
Modalità di iscrizione
I soggetti interessati dovranno consegnare un plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “ Iscrizione all’Albo
Municipale delle Società e Associazioni Sportive che hanno residenza nel Municipio IV”, contenente la
domanda (Allegato A1, A2 e A3 parti integranti del presente Avviso Pubblico) debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo e la documentazione allegata.
Il plico dovrà essere indirizzato a Municipio IV – Direzione Socio Educativa - Ufficio Sport - Via Tiburtina
1163, 00156 Roma.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio IV di Roma Capitale, Via Tiburtina 1163,
entro le ore 12,00 di martedì 8 marzo 2016.
L’amministrazione Capitolina non prenderà in considerazione domande incomplete.
Gli Organismi dovranno presentare la domanda di iscrizione compilando gli allegati A1, A2 e A3, parti
integranti del presente Avviso Pubblico, in tutte le loro parti, senza apportarvi alcuna modifica.

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata tutta la documentazione di seguito elencata:
1) Dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
(Allegato A1) consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di
falsità e di dichiarazioni mendaci, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui emerga:
·

di non avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti
dell’Amministrazione;

·

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. ( Antimafia );

·

che l’organismo non persegue finalità di lucro;

·

di avere tra le proprie finalità quella di operare nelle Aree di intervento del presente Avviso e nelle
quali si richiede l’iscrizione;

·

che l’Organismo è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti del
personale impiegato e partecipante alle attività;

·

che l’Organismo è in possesso dei certificati antipedofilia ai sensi del D. Lgs. n. 39 del
04/03/2014 (Il Municipio si riserva la facoltà di chiederne copia).

2) copia dell’Atto Costitutivo e Statuto (qualora detti documenti siano già in possesso del Municipio IV e non
ci siano state variazioni, il Legale Rappresentante può dichiararlo nella domanda);
3) atto di nomina del legale rappresentante;
4) copia delle affiliazione a Federazioni del CONI, al CIP e/o agli Enti di Promozione Sportiva;
5) il curriculum delle attività svolte e l'indicazione della struttura in cui vengono svolte;
6) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale rappresentante sottoscritta dallo
stesso.

Le domande saranno esaminate da una Commissione Tecnica, appositamente nominata dal Direttore di
Direzione Socio Educativa del Municipio IV. Con successivo provvedimento verrà istituito l’ “Albo municipale
delle Società e Associazioni Sportive che hanno residenza nel Municipio IV” che verrà periodicamente
aggiornato.
Informazioni e Responsabile del procedimento
La richiesta d’iscrizione dovrà essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente Avviso e disponibili sul
sito istituzionale del Municipio IV (www.comune.roma.it), presso l’Ufficio Sport e presso l’Ufficio URP del
Municipio, sito in via Tiburtina 1163.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0669605642 oppure tramite mail agli
indirizzi: mariacinzia.faiella@comune.roma.it e simona.trombini@comune.roma.it.
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Attività e Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive
Maria Cinzia Faiella.

Allegato A1

Al Municipio IV di Roma Capitale
Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport
Via Tiburtina, 1163
00156 – Roma

.l. sottoscritt…………………………………………………………………………………………………….
nat… a…………………………………………………………………….il…………………………………...
residente in ………………… Via/Piazza………………………………………Cap………..Prov.……….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………
in qualità di:

□ Presidente

□ Legale rappresentante

della……………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in…………………Via/Piazza………………………………………………..Cap……….
Partita IVA…………………………………………….C.F……………………………………………………

chiede l’iscrizione all’Albo Municipale delle Società e Associazioni Sportive che hanno residenza
nel Municipio IV di Roma Capitale.

A tal fine dichiara, ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
· di non avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti
dell’Amministrazione;
· che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art.67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. ( Antimafia );
· che l’organismo non persegue finalità di lucro;
· di avere tra le proprie finalità quella di operare nelle Aree di intervento del presente Avviso
e nelle quali si richiede l’iscrizione;
· che l’Organismo è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti del
personale impiegato e partecipante alle attività;
· che l’Organismo è in possesso dei certificati antipedofilia ai sensi del D. Lgs. n. 39 del
04/03/2014 (Il Municipio si riserva la facoltà di chiederne copia).

Firma e timbro
Legale Rappresentante

Allegato A2

Al Municipio IV di Roma Capitale
Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport
Via Tiburtina, 1163
00156 – Roma
Scheda riepilogativa dati
Nome Associazione

Ragione Sociale
Anno di costituzione
Indirizzo (sede legale)
Indirizzo/i (eventuale/i sede/i
operativa/e)
C. Fiscale e/o P. IVA
Telefono/ Cellulare
Fax
Posta Certificata (PEC)
E-mail dell’Associazione
Discipline sportive svolte

Note Aggiuntive


Firma e timbro
Legale Rappresentante

Allegato A3

Al Municipio IV di Roma Capitale
Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport
Via Tiburtina, 1163
00156 – Roma

Al fine dell’iscrizione all’Albo Municipale delle Società e Associazioni Sportive che hanno residenza
nel Municipio IV di Roma Capitale, si allega la seguente documentazione:
1. Copia dell’Atto Costitutivo

□

2. Copia dello Statuto

□

3. Atto di nomina del legale rappresentante

□

4. Copia delle affiliazione a Federazioni del CONI, al CIP e/o agli Enti di Promozione Sportiva

□

5. Il curriculum delle attività svolte e l'indicazione della struttura in cui vengono svolte

□

6. Copia del documento d’identità in corso di validità del presidente e/o del legale
rappresentante che ha sottoscritto la domanda

□

specificare altro………………………………………………………………………………………….. .....
L’Associazione si impegna a collaborare con il Municipio per iniziative promosse dallo stesso.
Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto le eventuali modifiche dei dati relativi
all’Organismo che rappresenta.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso a Roma Capitale – Municipio
IV al trattamento dei dati personali forniti per il presente Avviso.

Firma e timbro
Legale Rappresentante

