Allegato 1
Municipio IV
Direzione Socio Educativa
Culturale Sportiva
Ufficio Cultura

Al

Municipio IV - Roma Capitale
via Tiburtina, 1163
00156 – ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Denominazione del soggetto organizzatore proponente: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sede legale: Via/Piazza _____________________________________________ n° _______ C.A.P. ________
Città ___________________________________________________________________________________
Sede operativa c/o cui inviare le comunicazioni: Via/Piazza _______________________________________
_____________________________ n° _______ C.A.P. ______ Città __________________ Prov. (_______)
P.I. ________________________________________ C.F. ________________________________________
tel. ___________________________________ cell. _____________________________________________
e-mail _________________________________ P.E.C. ___________________________________________
legalmente rappresentato/a da
Cognome_________________________________ Nome ________________________________________
nato il ____________________ a _______________________________ C.F. _________________________
chiede di partecipare
all’Avviso Pubblico per la ricerca di Organismi, per la realizzazione di eventi gratuiti di intrattenimento in
occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2018 nell’area pedonalizzata di Piazza S.M. Consolatrice nel
giorno 10.02.2018
Ai fini della partecipazione si produce la seguente documentazione:



dichiarazioni sostitutive (Allegato 2);
copia di Atto Costitutivo e Statuto del soggetto proponente (nel caso in cui tale documentazione sia
già in possesso dell’Amministrazione, sarà sufficiente una dichiarazione in tal senso);
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curriculum del soggetto proponente (da cui si evincano in particolare le attività svolte negli ultimi 5
anni);
una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto
richiedente (Allegati nn.3/a e 3/b), necessarie per la richiesta del D.U.R.C. (L.266/2002 e ss.mm.ii.),
da scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente (dichiarazione NO dipendenti
o dichiarazione di occupare o di aver occupato dipendenti);
fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità ed
opportunamente sottoscritta;
proposta progettuale, siglata in ogni pagina e debitamente sottoscritta;

Si allegano inoltre:



protocollo di Integrità, firmato dal legale rappresentante dell’Organismo in ogni sua pagina
(Allegato 4);
autocertificazione antimafia (Allegato 5).

Luogo e data
Timbro e firma del Legale rappresentante
__________________________________________

Roma Capitale
Municipio IV
Ufficio Cultura
Via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma
Telefono 06 69605609 Fax +39 06 41218762
www.comune.roma.it

