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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI PROGRAMMI PER 

L’ANNO 2020 CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Il Sottoscritto         Nome   ____________________            Cognome ____________________________________________ 

nato il _____________________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ______________________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante) 

 
del/la_________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente) 
 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ ______________________________________________________ 

n.___________         cap _____________ città ____________________________________ prov. _________ 

Sede operativa: Via/Piazza _________________ _____________________________________________________ 

n.___________         cap _____________ città ____________________________________ prov. _________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail 

 ________________________________________ 

Pec (a cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 
preso atto:  

- delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 

_______________; 

 

- del “Regolamento comunale per la concessione dei contributi e per l’attribuzione dei vantaggi 

economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 

241” approvato con  Deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019, 

 
 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 

 avvisoprogrammi.cultura@pec.comune.roma.it 
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CHIEDE 

in qualità di legale rappresentante dell'organismo sopra indicato, di partecipare alla procedura indetta con 
Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici ai programmi per l’anno 2020 condizionati 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 
come integrato dall’art. 264, comma 2, lettera a), p.to 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,  per le ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 che l’organismo partecipante è un soggetto privato non partecipato a vario titolo da soggetti 
pubblici; 

 che l’organismo partecipante è operante in ambito culturale come risulta: 

□ dall’oggetto dell’attività riscontrabile nello Statuto/Atto Costitutivo registrati che di seguito 

integralmente si riporta: 

(riportare nello spazio che segue quanto previsto dallo Statuto/Atto Costitutivo in relazione all’attività dell’organismo 

partecipante) 
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………….; 

oppure 

□ dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto registrati già presentati al Dipartimento Attività Culturali in 

occasione della partecipazione alla procedura selettiva di seguito indicata:  

(riportare nello spazio che segue la denominazione dell’Avviso Pubblico relativo alla procedura selettiva alla quale si è già 
partecipato e l’anno di partecipazione) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………; 

 di essere legalmente costituito alla data del giorno 1 gennaio 2018, secondo le previsioni normative 
riferite alla natura dell’organismo e operare secondo le disposizioni vigenti; 

 di avere sede legale e/o operativa a Roma; 

 di non essere destinatario, alla data della presentazione della domanda di partecipazione al 
presente Avviso Pubblico, di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2020 e, 
in caso di assegnazione successiva alla data di presentazione della domanda al presente Avviso,     
di impegnarsi a comunicarlo tempestivamente al Dipartimento Attività Culturali per i conseguenti 
atti; 

 di aver svolto in prevalenza, nel biennio 2018-2019, la propria attività nel Municipio 
___________________;  

 che l’organismo partecipante è titolare del seguente numero di Partita I.V.A. 
______________________ e/o C.F.____________________; 

 di non essere una forza politica o una organizzazione sindacale; 

 che l’organismo non ha nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva 
con sentenze o atti amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni 
debitorie risultanti da atti amministrativi che costituiscano titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che 
- in caso di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell’Autorità 
Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fatte salve le 
azioni conseguenti alla pronuncia di merito; 
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 che l’organismo partecipante è in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente fatti salvi interventi derogatori 
emergenziali disposti dalle autorità competenti; 

 □ che l’organismo occupa lavoratori dipendenti o li ha occupati in passato e pertanto è soggetto 
all’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva;  

oppure  

□ che l’organismo non occupa né ha occupato in passato lavoratori dipendenti e pertanto è esente 
dall’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

 che l'organismo non incorre in cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa 
antimafia vigente; 

 che non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’organismo partecipante destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed 
effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali 
obbligatori quali pareri, certificazioni, perizie, etc… che hanno inciso in maniera determinante sul 
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 che, ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e): 

 non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 
secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante 
e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina; 

oppure 

 è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 
grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i 
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei 
soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 

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

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

 che l’organismo non è destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi 
o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

 che l’organismo non si trova in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o è 
sottoposto a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione per gli 
organismi nei cui confronti si applica la legge fallimentare; 

Inoltre, ai fini della concessione del contributo di cui all’Avviso, 

SI IMPEGNA 

 a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell’avviso pubblico o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delle proposte da parte 
dell’Amministrazione; 

 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a favorire la propria 
posizione nell’ambito dell’intera procedura;  

 a non offrire regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il 
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quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

 a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della 
stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’intera procedura; 

 a collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali, ecc.); 

 ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche, anche dei propri dipendenti, consulenti, 
collaboratori, che possano nuocere all’immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli 
Amministratori, in tutte le fasi della procedura; 

 ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

 a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

 a reperire, ove necessari, i permessi nonché i titoli amministrativi di abilitazione previsti dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto del programma presentato; 

 a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei diritti d’autore e di altri diritti ove richiesto; 

 a rispettare le regole comportamentali di contrasto e contenimento della diffusione del contagio 
prescritte con disposizioni delle Autorità competenti; 

 a rispettare l’obbligo informativo sulle erogazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione per importi 
superiori a 10.000,00 euro, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 125 – 129 della Legge 
124/2017 (come modificati dall’art. 35 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34). 

Inoltre, ai fini dell’erogazione dell’acconto dell’ 85% del contributo previsto dall’Avviso Pubblico, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 come integrato dall’art. 264, comma 2, lettera a), p.to 3 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) che i contenuti del piano economico allegato al programma presentato in adesione all’Avviso Pubblico 
corrispondono al vero e riportano le entrate e i costi già sostenuti o maturati, riferiti ad attività realizzate o 
realizzabili nell’anno 2020; 

2) che le voci di costo indicate nel piano economico riguardano effettivamente ed unicamente le attività 
previste dal programma per il quale si richiede il contributo;  

3) che l'organismo, dall'inizio dell'anno 2020 fino alla data di presentazione della presente domanda, ha 
sostenuto o maturato, per effetto dell’assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti, costi per un importo 
pari a € __________________ come risultante dal relativo totale di cui alla riga contrassegnata con le 
lettere TCS del piano economico a corredo della proposta di programma presentata in adesione all’Avviso 
Pubblico e allegata alla presente domanda di partecipazione;  

4) che tutti i documenti originali, ivi iclusi quelli contabili, sono conservati presso il soggetto richiedente a 
disposizione per eventuali verifiche;  

5) che la documentazione contabile a supporto delle spese sostenute o maturate per effetto 
dell’assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti, è conforme alla normativa fiscale, contabile e 
civilistica vigente;  

6) che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, 
qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai 
competenti uffici.  

In allegato alla domanda produce:   

1) proposta di programma sottoscritta con firma digitale o con firma autografa per esteso all'ultima pagina 
dal Legale Rappresentante, strutturata secondo lo schema di cui all'allegato 2 all’Avviso Pubblico, 
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corredata del relativo piano economico secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 all’Avviso Pubblico; 

2) modello 45 allegato n. 5 all’Avviso Pubblico; 

3) modello per le dichiarazioni relative alla ritenuta d'acconto allegato n. 6 all’Avviso Pubblico; 

4) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo 
________________ 

Data 
________________ 

 

  Timbro e firma 

  del legale rappresentante 
   

________________________ 

 


