
ALLEGATO “A1” 

 

Roma Capitale 
Dipartimento Attività Culturali  
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e  
Servizi Autorizzativi 
Ufficio Gestione Amministrativa Attività di Spettacolo 
Piazza di Campitelli n° 7  
00186 ROMA 

 

Il/la  sottoscritto/a (persona fisica o rappresentante legale)……………………………………………………….. 

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

nato/a ……………………………………………………………. ...il.……………………….….…………..…………..   

residente  in ………………………………....………………   tel./cell ………….….….………................................. 

Codice Fiscale …………………………………………Domicilio fiscale……………………………………………… 

e-mail  ………………………………………………………………. Pec……………………………………………….. 

in  qualità di rappresentante legale  della Soc./Ass./Coop. ................................................................................ 

con Sede legale in……………………………Via/Piazza…………..………….……………………CAP…………… 

Tel…………………………… ……………….Partita IVA ……………………………………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

preso atto che la proposta progettuale denominata 

“________________________________________________________________”in programma 

dal_____________________al_____________________presso___________________________________ 

si è posizionata utilmente nella Graduatoria Definitiva dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2018” al fine 

dell’attribuzione dei vantaggi economici diretti ed indiretti previsti dall’art.12 del suddetto Avviso Pubblico, 

 

D I C H I A R A 

 

che essa sarà realizzata nella sua interezza, secondo il programma presentato in adesione al citato Avviso 

Pubblico, e di accettare il contributo economico di €________________________assegnato 

dall’Amministrazione Capitolina nonché tutti i vantaggi economici indiretti, previsti all’art. 12 del suddetto 

Avviso Pubblico e di seguito elencati: 

- pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale realizzate 

dall’Amministrazione e attraverso i canali di comunicazione istituzionali gestiti dal Dipartimento Attività 

Culturali; 

- accesso a condizioni agevolate, ove previste dalla natura della proposta progettuale, in materia di 

concessione di occupazione di suolo pubblico, con riferimento unicamente agli spazi non commerciali, 

come previsto dal regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di 

Roma Capitale;  

- abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato dal Dipartimento Tutela Ambientale relativo 

alla polizza fideiussoria prevista a garanzia e copertura di eventuali danni provocati alle emergenze 

vegetazionali; 

- accesso a condizioni agevolate in materia di diritto d’autore, a seguito di specifico accordo con la SIAE; 

- accesso ad ulteriori eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo da stipularsi tra 

Amministrazione e enti terzi. 

 

Roma lì _________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            TIMBRO E FIRMA 

 
     ____________________________ 


