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ALLEGATO 1 

FAC-SIMILE DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

Allegato al bando per l
’
assegnazione in locazione di immobile di proprietà di Roma Capitale da 

destinare allo sviluppo di attività imprenditoriali 

Al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e 

Politiche Abitative di Roma Capitale 

 Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________  (nome) _____________________  

nato/a ____________________________ il  ___________ residente in _______________________  

Via/Piazza _____________________________________________________ n. ________________  

C.F.: ______________________________________________  in qualità di: (barrare una sola casella) 

 Imprenditore individuale  

P.IVA _________________________________________________ 

 rappresentante legale della seguente impresa/cooperativa, già costituita, rientrante nelle 

categorie di microimpresa o di piccola impresa, come definite dall
’
Allegato I del 

Regolamento (CE) n. 800 del 2008: 

Ragione sociale _______________________________________________________________ 

sede legale in Via/Piazza__________________________________________________________ 

C.A.P. e Comune_________________________________________________________________ 

P.IVA_________________________________________________________________________ 

 referente di un gruppo di aspiranti imprenditori/imprenditrici che intende costituire, entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del 

locale, una nuova impresa rientrante nella categoria di microimpresa o di piccola impresa, 

come da ulteriore dichiarazione allegata alla presente domanda (All.3); 

Preso atto che tutte le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 

autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di 

dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si 

applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai 

benefici ottenuti 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per l
’
assegnazione del locale di proprietà di Roma 

Capitale destinato allo sviluppo di attività imprenditoriali, per concorrere all’assegnazione del 

seguente lotto: 

 Lotto - Locale commerciale sito in via delle Baleari n. 95-97 PT; 
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A TAL FINE DICHIARA 

(I primi due punti riguardano solo le imprese/cooperative/ditte individuali già esistenti. Tutti gli 

altri punti riguardano tutti i concorrenti): 

 che l
’
impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente ai sensi della normativa vigente; 

 l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all
’
art. 

67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 disposizioni antimafia); 

 l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, delle cause di esclusione dall
’
esercizio di attività commerciali 

di cui all
’
art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

 l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, di condanne o sanzioni interdittive che abbiano 

determinato la perdita o la sospensione della capacità a contrarre rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di essere a diretta conoscenza dell
’
insussistenza di relazioni di parentela o affinità o interesse 

economico tra i titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto 

concorrente rispetto a dipendenti e dirigenti dell
’
amministrazione concedente aventi potere 

negoziale o autoritativo; 

 di avere piena cognizione delle condizioni e della consistenza del locale richiesto in 

assegnazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di aver debitamente tenuto 

conto, nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale 

e particolare che possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione 

dell’attività; 

 di non occupare senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale e di non avere morosità 

pendenti con Roma Capitale; 

 di accettare espressamente tutte le condizioni contenute nel presente bando; 

 di consentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei propri dati 

personali per le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza 

pubblica; 

 il rispetto integrale dei contenuti di “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021, di approvazione del piano 

triennale prevenzione corruzione e trasparenza per il Triennio 2021/2022/2023; 

 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Roma Capitale, ogni documentazione 

richiesta attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato; 

 che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta 

successivamente alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o 

la perdita dei requisiti dichiarati. 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

(barrare solo se in possesso dei singoli requisiti) 

di essere nelle condizioni per accedere a uno o più requisiti premiali previsti dal bando 

rispettivamente per i giovani, le donne e i soggetti svantaggiati: 
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 età inferiore a 36 anni del soggetto proponente, se imprenditore individuale o 

libero professionista o, nel caso di soggetto giuridico, del legale rappresentante e della 

maggioranza dei soci (o costituendi soci), e loro possesso della maggioranza delle quote 

societarie; 

 sesso femminile del soggetto proponente, se imprenditore individuale o 

libero professionista o, nel caso di soggetto giuridico, sesso femminile del legale 

rappresentante e della maggioranza dei soci (o costituendi soci) e loro possesso della 

maggioranza delle quote societarie; 

 il soggetto proponente o il legale rappresentante o almeno un socio (o costituendo 

socio) appartiene alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui all
’
art. 4, comma 1, della 

legge 8 novembre 1991, n. 381. Dati anagrafici della/delle persone svantaggiate: 

 

Cognome ___________________ Nome _____________ Nato a ______________ il 

_________ 

Cognome ___________________ Nome _____________ Nato a ______________ il 

_________ 

 

CHIEDE INFINE 

che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito: 

Nome e Cognome (o ragione sociale) _________________________________________________  

Via/Piazza ___________________________________ n° _____ CAP e Comune ______________  

PEC  ____________________________________________________ tel. ____________________  

 

Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente 

domanda: 

a) una fotocopia del documento d
’
identità (o fotocopia dei documenti di tutti gli associandi 

in caso di impresa da costituire) e la documentazione richiesta dall
’
art.5 del bando; 

b) il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo di 

Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”, Allegato B, approvato con 

Deliberazione di Giunta Capitolina n 34 del 19 febbraio 2021, sottoscritta per esteso 

dal Legale rappresentante o da tutti gli associandi in caso di costituzione di nuova 

impresa. 

 

Luogo e Data ………………………………………. 

 

FIRMA PER ESTESO (o firme di tutti gli associandi in caso di impresa da costituire) 

 

NOME E COGNOME     FIRMA 

_______________________     _________________________ 

 

_______________________     _________________________ 

 

_______________________     _________________________ 

 

_______________________     _________________________ 


