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Marca da Bollo da 
€ 16,00 

 
              Al Suap  

Municipio Roma I Centro  
Via Petroselli n. 50 
00185- ROMA 
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ prov. ________ 

il ____________ nazionalità ____________________ e residente in ____________________ prov. _______ 

via ____________________________________________________ n. _________ cap _________________ 

codice fiscale ____________________________________ partita iva _______________________________ 

telefono __________________________;  PEC ______________________________________________ 

in qualità di: 

□ tolare della omonima di a individuale 

□ legale rappresentante della Società/Associazione  
_________________________________________________________ 

avente sede in __________________________________________________ prov. ____________________ 

via __________________________________________________ n. ______________ cap ______________ 

codice fiscale _____________________________________ partita iva ______________________________ 

telefono _________________________ ;  PEC _______________________________________ 

n. iscrizione Registro lmprese ______________________________________ 

del ____________________________ presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________ 

MANIFESTA INTERESSE  

alla partecipazione alla procedura selettiva per l’assegnazione della concessione di suolo pubblico dell’area 
destinata allo svolgimento della mostra-mercato per la vendita di libri scolastici usati in Lungotevere Oberdan 
indetta dal Municipio Roma I Centro con avviso esplorativo approvato con Determinazione Dirigenziale. 

Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la concessione di suolo 

pubblico dell’’area destinata allo svolgimento della mostra-mercato per la vendita di libri scolastici 

usati in Lungotevere Oberdan nel periodo dal 5 luglio al 27 ottobre per il triennio 2022-2023-2024 sul 

lato opposto al Fiume Tevere nel tratto compreso tra Piazza Fante e Piazza Monte Grappa 
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Dichiara di essere a conoscenza che la presente “manifestazione di interesse” non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che sarà libera di esperire altre 
procedure, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che il soggetto richiedente 
possa avanzare alcuna pretesa.  

DICHIARA 

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

indicate: 

□ la non sussistenza nei propri confronti di alcuna delle condizioni di esclusione previste ai sensi 
dell’art. 80 comma 1  del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.,  

□ la non sussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all’art. 67 del decreto legislativo n 159 del 6 settembre 2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo. (cause di esclusione previste dal comma 2 dell’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016)  

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59; 
□ di non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 
□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

□ di possedere tra gli scopi statutari o se dovuta, nell’iscrizione presso la Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura, la possibilità di promuovere, organizzare o realizzare mostre-
mercato; 

□ di possedere esperienza nell’organizzazione di mostre-mercato comprovata dalla produzione di 
autorizzazioni/concessioni rilasciate; 

□ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 e ss.mm.ii; 
□ di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni contenute nel Patto di integrità di 

Roma Capitale approvato con D.G.C. n 34 del 19 febbraio 2021;  
□ di aver preso visione dell’Avviso esplorativo relativo alle annualità 2022/2023/2024 pubblicato in 

seguito all’approvazione della Direttiva della Giunta Municipale n. 1/2022 per la manifestazione di 
interesse  e di accettarlo in ogni sua parte. 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 

□ copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri firmatari; 

□ per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade 
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo). 

□ Patto di integrità sottoscritto per accettazione 

 

 

 

Data ___/___/_____                              Firma _____________________________________________ 
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N.B. NEI CASI DI ORGANISMI SOCIETARI/ASSOCIAZIONI COMPILARE ANCHE L’ALLEGATO A) seguente in 
quanto : 

 nei casi di società la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione previste dal 
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n 50/2016 va resa anche da tutti i soggetti indicati dal comma 
3 dell’art. 80 citato in conformità all’allegato A).  

 nei casi di società, la dichiarazione di non sussistenza di alcuna delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo n 159 del 6 settembre 2011 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo va resa 
anche da tutti i soggetti indicati dal comma 3 dell’art. 80 citato.  

 Nel caso di società la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del 
D.Lgs. n. 59/2010 devono essere posseduti anche dai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 
del D.P.R n. 252/1988 e ss.mm.ii.  

 

ALLEGATO A ) DA COMPILARSI IN CASO DI SOCIETA’/ASSOCIAZIONI CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI 
PREVISTI DALLA LEGGE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ prov. ________ 

il ____________ nazionalità ____________________ e residente in ____________________ prov. _______ 

via ____________________________________________________ n. _________ cap _________________ 

codice fiscale ____________________________________ partita iva _______________________________ 

telefono __________________________;  PEC ______________________________________________ 

in qualità di  

□ socio: __________________________________________________________________________ 

□ altro: __________________________________________________________________________ 

della Società/Associazione  _________________________________________________________ 

avente sede in __________________________________________________ prov. ____________________ 

via __________________________________________________ n. ______________ cap ______________ 

codice fiscale _____________________________________ partita iva ______________________________ 

telefono _________________________ ;  PEC _______________________________________ 

n. iscrizione Registro lmprese ______________________________________ 

del ____________________________ presso la C.C.I.A. di ______________________________________ 
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DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R n 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate   

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”: 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

data ______________                                                                       FIRMA __________________________ 

 

 


