
Allegato 2) 

Domanda di partecipazione 
 
 

AL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA   

 

P.E.C.  protoco l lo .munic ip io roma01@pec .comune.roma. i t  

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Avviso Pubblico di indagine di mercato 

con contestuale richiesta di proposte progettuali aperta al mercato per l’affidamento ex art. 

36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell’evento 

culturale “E-stiamo insieme: la cultura a servizio di un futuro sostenibile” - periodo 

luglio e settembre 2020. 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………….… nato a ………………………………..……il ……….……… 

 

e residente a …………………..CAP …………….. in via …………………………………………………….……….. n. … 

 

 

In qualità di Rappresentante Legale dell’organismo 

 

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

 

C.F. ……………………………………………………..……………..  P.IVA ……………………………………………..……………  

 

(precisare il regime IVA applicato) …………………………………………………………………………………………..  

 

con sede legale in …… ………………..…via …………………………………………………. n. …….CAP…………………. 

 

 

In qualità di singolo artista 

 

C.F. ……………………………………………………..………..  P.IVA…………………………………………………………..……… 

 

 

(precisare il regime IVA applicato) ………………………………………………………………………………………….. 

 

P.E.C  (per l’invio della presente istanza e per tutte le comunicazioni di cui al presente 

procedimento) 

 

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

 

MAIL 

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

 

RECAPITO TELEFONICO 

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



CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico “E-stiamo Insieme: la cultura a servizio di un futuro sostenibile” 

presentando il progetto per (barrare la casella interessata) 

 

   Periodo dal 21 al 26 luglio 2020 presso il parco della Resistenza;    

 

Periodo dal 22 al 27 settembre 2020 presso il parco di via Teulada. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

       

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti così come descritti nell’Avviso Pubblico:  
 

di ordine generale: 

 inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 

 insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali 

altre cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 Accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato 

con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per 

il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 

 

ALLEGA: 

1. copia di valido documento di identità del/i firmatario/i; 

2. curriculum dell’Organismo; 

3. dichiarazioni integrative rese ai sensi del DPR. 445/2000 secondo il modello 

Allegato 3); 

4. dichiarazione che tutte le attività saranno svolte con rispettosa osservanza delle 

norme e dei DPI relativi al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

5. copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo (in caso di soggetti per i quali non sussista 

l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese) 

               oppure  
copia dell’iscrizione ad altri registri e/o albi così come indicato nel paragrafo 7 
dell’Avviso pubblico; 

6. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha 
sottoscritto le dichiarazioni 
 

Data              Timbro e firma  

 


