Dipartimento Attività Culturali

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
“LA FESTA DI ROMA – EVENTO CIRCO MASSIMO”

ROMA CAPITALE
Dipartimento Attività Culturali
Direzione Spettacolo, Archivio Storico
Capitolino e Toponomastica
Piazza Campitelli n. 7
00186 Roma

Denominazione del soggetto 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 “LA FESTA DI ROMA – EVENTO CIRCO MASSIMO”
Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione:
1. modulo delle dichiarazioni (All. 2);
2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente nonché della documentazione idonea ad
attestare le cariche vigenti;
3. proposta progettuale a carattere ANNUALE

□

TRIENNALE

□

dell’iniziativa per l’edizione di “LA FESTA DI

ROMA – EVENTO CIRCO MASSIMO” (busta “B”);
4. uno dei due modelli di dichiarazione ai fini dell’eventuale richiesta di DURC (Allegati 3/A o 3/B);
5. fotocopia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
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6. curriculum del soggetto organizzatore.
In caso di soggetto già organizzato, o che intenda organizzarsi, in forma riunita è prodotta altresì:


copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o la dichiarazione dalla quale risulti l’impegno a
costituire il raggruppamento temporaneo prima del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
programmazione culturale e il soggetto individuato quale “capogruppo”;



la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 4, 5 e 6 relativamente a ciascun soggetto che partecipa al
raggruppamento.

In caso di partecipazione di soggetto in forma riunita costituenda, deve essere compilato e sottoscritto un modello
di domanda da ciascuno dei soggetti del costituendo raggruppamento.

Luogo ________________
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data________________

Timbro e firma
del legale rappresentante
________________________

