Schema di Domanda

Bollo 16
euro

Al Municipio Roma XI Arvalia Portuense
Via C. Montalcini 1
00149 Roma
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ (Prov. di _______)
il_____________________________Cittadinanza______________________________________________
residente a _____________________________________________________________ (Prov. di _______)
Via ________________________________________________________ n. _________ CAP ___________
Telefono ____________________Codice Fiscale_______________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ______________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
Via ________________________________________________ n. ______________ CAP ______________
Codice Fiscale ___________________________________ P.I. ___________________________________
Indirizzo PEC_________________________________________N. Registro Imprese__________________
Data Registro Imprese____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’organizzazione di eventi natalizi nel Municipio XI
(ex XV) anno 2017/2018 nell’area sottoindicata:
______________________________________________________________________________________
per la/le categorie merceologiche:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Dichiara di:


aver preso visione del protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui al D.G.C. n. 40/2015 e s.m.i.;



aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale di cui alla
Deliberazione G.C. n. 141/2016;



aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti delle Linee Guida approvate
con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 19/09/2017;



aver preso visione delle “Linee Guida per i Provvedimenti di Safety da adottare nei processi di
Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni” diramate con nota del Gabinetto della
Sindaca prot. n. RA/2017/49771



non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;



essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ art.71 del Dlgs 59/2010 e che non sussistono nei
propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del Dlgs
159/2011(antimafia);



impegnarsi a stipulare, in caso di affidamento, contratto con l’AMA, o altra azienda abilitata, per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della manifestazione, con obbligo della
raccolta differenziata;



impegnarsi a presentare, in caso di affidamento, l’elenco degli operatori commerciali partecipanti
con la specificazione merceologica di ciascun espositore e con gli estremi delle autorizzazioni
amministrative relative all’attività commerciale esercitata;



impegnarsi a presentare Notifica Sanitaria per gli stands che proporranno generi del settore
alimentare e SCIA di somministrazione temporanea in caso di esercizio di tale attività;



assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose, persone o animali,
dallo svolgimento della manifestazione;



di impegnarsi al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico prima del ritiro dei titoli
concessori;

Di allegare la seguente documentazione:
-

dichiarazione sostitutiva partecipazione evento natalizio;

-

in caso di progetto unitario, planimetria dell’area (allegata alle Linee Guida Municipali) con
adeguata relazione che evidenzi i tipi e le forme delle attrezzature previste e l’esatta
quantificazione degli spazi destinati alle attività commerciali e alle attività a carattere sociale;

-

relazione di un tecnico abilitato che asseveri i materiali usati, la staticità delle strutture, la
funzionalità degli impianti e la sicurezza;

-

tabella per la Valutazione dei Rischi relativi a manifestazioni pubbliche debitamente compilata;

-

fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

Il Sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relativa alla presente procedura concorsuale vengano
inviate al seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla sede legale):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i. manifesta il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale.
FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE, DIRETTIVA MINISTERO DELL’INTERNO N. 11001/110 (10)
VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO
Periodicità dell’evento

Tipologia dell’evento

Altre variabili(più scelte)

Durata( da considerare i
tempi di
ingresso/uscita)
Luogo( più scelte)

Logistica dell’area (più
scelte)

SUBTOTALE A

Annualmente

1

Mensilmente

2

Tutti i giorni
Occasionalmente/all’improvviso

3
4

Religioso
Sportivo

1
1

Intrattenimento
Politico, sociale

2
4

Concerto pop/rock

4

Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe

1
1

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
<12 ore

1
1
1
1
1
1

Da 12 h a 3 giorni
>3 giorni

2
3

In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani

1
2

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente rurale)

2
2

All’aperto
Localizzato e ben definito

2
1

Esteso > di un campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
Servigi igienici disponibili
Disponibilità dell’acqua
Punto di ristoro
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
+1
1

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
Stima dei partecipanti

0-200

1

201-1000
1001-5000
5001-10000
>10000

3
7
10

Età media dei partecipanti

25-65
>25-<65

1
2

Densità partecipanti/mq

Bassa <0,7 persone/mq
Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)

-1
2

Le manifestazioni con oltre
100000 persone sono da
considerarsi sempre a
rischio elevato

Medio alta 1,2-2 persone / mq
Condizione dei partecipanti Rilassato

Posizione dei partecipanti

Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

2
1
2
3
1
2
3

SUBTOTALE B

TOTALE

Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….,nato/a a
………………………………… (…..) il ………………………, residente a ……………………………………….,
in
via/piazza……………………………………………………….………………………………………………………
CF/P. IVA………………………………………………….., tel……………………………………….,
PEC……………………………………………,in qualità di ………………………..……………………, dichiara
che l’evento da autorizzare raggiunge il punteggio di ………………… rientrando pertanto nel livello di
rischio ………………….

Roma,
Firma

_________________________________
(firma leggibile)

Estremi Documento____________________________

