
ALLEGATO “A” 

Roma Capitale 
Dipartimento Attività Culturali  
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e  
Servizi Autorizzativi 
Ufficio Programmazione e Gestione Attività di 
Sostegno delle Iniziative Culturali 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 2020 – 2021 – 

2022” approvata con DD Rep. n. 275 del 06/2/2020 e pertanto è stata inserita tra le proposte beneficiarie del 

contributo e dei vantaggi economici, preso atto e visione di quanto disposto dalla Deliberazione G.C. n. 66 del 

17 aprile 2020 

 

D I C H I A R A 

 

di accettare i contributi assegnati dall’Amministrazione Capitolina nonché i vantaggi economici previsti all’art. 

12 dell’Avviso Pubblico. 

 

A tal fine DICHIARA di voler realizzare il progetto triennale come segue: 

 

a. nell’annualità 2021 e 2022 
 
nel rispetto della proposta progettuale presentata in adesione all’Avviso Pubblico in oggetto; 
 

 
b. per l’annualità 2020, preso atto di quanto disposto dalla Deliberazione G.C. n° 66 del 17 aprile 2020 

(opzionabili) 
 

 b1.)  di voler far ricorso alla facoltà di traslazione del periodo di svolgimento del progetto: 
 

 fermo restando la realizzazione nella sua interezza della proposta progettuale presentata 
in adesione dell’avviso pubblico in oggetto, che pertanto si svolgerà dal ______________ 
al ________________; 

 
oppure 
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      di voler far ricorso alla facoltà di variazioni del progetto per l’annualità 2020  per 
adeguarla alle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19; 
 

 

 b2.)  di essere impossibilitato a realizzare il progetto per l’annualità 2020 per forza maggiore 
determinata dalle misure di contrasto e contenimento al fenomeno epidemiologico da 
COVID-19; 

 
 

 

Roma lì _________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            TIMBRO E FIRMA 

 
     ____________________________ 


