
Allegato “A”
(all’Avviso Pubblico)

Marca da bollo 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 AVVISO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SOCIO

CULTURALI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE DEL MUNICIPIO ROMA X
ANNUALITÀ 2020/2021

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
ai sensi del D.P.R n. 445/2000  artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni  e dichiarazioni  mendaci,  nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di  dichiarazioni  non veritiere,  sotto la sua personale responsabilità  (art.  76 DPR
445/2000) 

dichiara

di  essere  nato/a  a  ………………………………..  (Prov.  …...)   il  ………………………..

………………....

di essere residente a …………………………..………………. (Prov. ………)

in Via/Piazza ……………………………………..……………………… n. …… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………

Partita IVA ……………………………………………………………………………

Indirizzo PEC (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012)

………………...…………………………………………………..@……………..………………………….

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione, Società o Società Cooperativa :

………………………………………………………………………………………………………………….

sede legale in …………………………………………………… (Prov. ……)

in Via/Piazza ……………………………………..……………………… n. …… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………

Partita IVA ……………………………………………………………………………

Indirizzo PEC (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012)

………………...…………………………………………………..@……………..………………………….

che l’Associazione, Società o Soc. Cooperativa:



1.  ha tra gli  scopi statutari  o nell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria o
Artigianato  e  Agricoltura,  la  possibilità  di  promuovere,  organizzare  e  realizzare
mostre mercato;

2. è costituita da almeno due anni e di possedere comprovata esperienza di almeno
due anni nell’organizzazione di eventi analoghi a quelli relativi all’ Avviso Pubblico;

3. di  non  presentare  situazioni  di  morosità  e/o  contenziosi  nei  confronti  di  Roma
Capitale;

4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo
2010 n. 59 e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza
o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia);

5. di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva;

6. di  assumere  a  proprio  carico  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  causati  a
persone,  animali,  cose nonché per il  mancato rispetto da parte degli  espositori
venditori  della  normativa  vigente  nel  corso  delle  manifestazioni  socio  culturali
commerciali;

7. di  impegnarsi  a  stipulare,  in  caso  di  affidamento,  polizza  assicurativa  per  un
massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) per danni a persone,
animali  o  cose,  derivanti  da  fatti  causati  o  connessi  con  lo  svolgimento  delle
manifestazioni socio culturali commerciali, da produrre nei termine di cui all’art. 13
del presente avviso;

8. di impegnarsi, in caso di affidamento, al pagamento del canone di occupazione di
suolo pubblico (COSAP), nei modi e nei termini come disposto dall’art. 21, comma
1 e 5, della D.A.C. n. 91 del 5.12.2019, prima del ritiro del titolo concessorio;

9. di impegnarsi, in caso di affidamento, a stipulare un contratto per il conferimento di
rifiuti urbani e assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di
settore, nei termini di cui all’art. 13 del presente avviso;

10.di  impegnarsi   a presentare,  in caso di  affidamento e prima del  ritiro del  titolo
concessorio, l’elenco degli operatori commerciali partecipanti con la specificazione
merceologica di ciascuno e le autocertificazioni rese dai singoli espositori venditori
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n.
59  e dei requisiti professionali richiesti dalla stessa norma, in caso di vendita di
prodotti  del  settore  alimentare,  nonché  la  dichiarazione  di  non  sussistenza nei
propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06.11.2011 n. 159 (Antimafia);

11.di impegnarsi a garantire al termine dello svolgimento delle manifestazioni socio
culturali  commerciali,  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  senza  oneri  per
l’Amministrazione. In caso di accertato inadempimento, il  concessionario oltre a
subire  le  penalità  previste  nel  presente  Avviso,  non  potrà  ottenere  nuove
concessione  per  un  anno  dal  momento  della  contestazione  dell’abuso,  fermo
restando l’eventuale decadenza della concessione ai sensi dell’art. 8 della D.A.C. n.
91/2019;



12.espressamente  di  autorizzare  l’invio  delle  informazioni  in  merito  alla
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e di ogni
altra informazione inerente il  procedimento relativo al presente avviso pubblico,
all’indirizzo PEC (indicato nel plico sigillato di cui all’art. 4 dell’Avviso) dichiarato
nella presente domanda, riconoscendo tale strumento quale mezzo di notificazione
di tutte le comunicazioni;

13.di non aver concluso contratto di lavoro subordinato od autonomo o comunque di
non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  di  Roma  Capitale  che  hanno
esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di  Roma  Capitale  nei  loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

14.di impegnarsi ad assumere in proprio e totalmente, e senza diritto di rivalsa nei
confronti  dell’Amministrazione Capitolina, le responsabilità per fatti  od eventi  di
danno  o  pericolo,  diretti  e  indiretti,  che  in  conseguenza  di  azioni,  omissioni,
negligenza,  inosservanza di  norme e regolamenti  proprie o di  propri  dipendenti
incaricati derivino a persona o cose di terzi e/o dell’Amministrazione;

15.di  aver  preso  visione,  in  ogni  sua  parte,  del  Regolamento  in  materia  COSAP
(Deliberazione Assemblea Capitolina n. 91 del 5.12.2019);

16.di aver preso visione, in ogni sua parte, dell’Avviso Pubblico inerente la presente
domanda  di  partecipazione  e  dichiara  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le
disposizioni in esso contenute;

Le dichiarazioni false o mendaci saranno perseguite a termine di legge (D.P.R. 554/2000 e
ss.mm.ii.).

Il  sottoscritto …………………………………………………. in qualità di legale rappresentante

dell’Associazione,  Società  o  Soc.  Cooperativa

………………………………………………………………..

fa richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’area sotto specificata:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA

LUOGO E DATA


