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Al Municipio XIII Roma Aurelio 

Ufficio Protocollo 

 Via Aurelia, n. 470 

 00165 Roma 

 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di mostre-mercato domenicali all’interno di 
aree oggetto di pedonalizzazione nel Municipio XIII per l’anno 2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ................................................................................................................. 

codice fiscale .................................................. nato/a il ......./......./........... a ........................................................ 

provincia ....... residente in via/piazza ........................................................................ n. ............ cap .................. 

comune .................................................................. provincia ........ telefono ....................................................... 

e-mail ......................................................................... PEC ................................................................................ 

in qualità di legale rappresentante di 

denominazione ............................................................................. natura giuridica ............................................. 

codice fiscale .................................................. partita IVA .................................................. con sede Legale in 

via/piazza ............................................................. n. ........ cap ............ comune ............................................. 

provincia ........ telefono ..................................................... e-mail ....................................................................... 

PEC ..................................................................................................................................................................... 

costituita con Atto Costitutivo/Statuto ...................................................... del ...................................................... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’affidamento di concessioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento 

di mostre-mercato domenicali per l’anno 2020 nel Municipio XIII. 

 

AREA ____ (indicare un’unica area tra quelle individuate nell’art. 2 dell’Avviso pubblico: 1 o 2). 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti, e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, 

 

 DICHIARA 

 

1.  di essere cittadino italiano o comunitario; 

 di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul 

territorio nazionale in base alla normativa vigente per ............................................ n. ...................... 

rilasciato da ....................................................... il ......./......./............. con validità fino al ......./......./.............; 

2. che la Società/Cooperativa/Associazione è legalmente costituita da almeno due anni; 

Marca 

da 

bollo 

euro 16,00 
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3. che la Società/Cooperativa/Associazione risulta iscritta presso la C.C.I.A.A. di ............................................ 

in data ......./......./............. con n. ...............................................................; 

4. che tra gli scopi statutari, o eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria o 

Artigianato e Agricoltura, è prevista la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mostre-

mercato/manifestazioni socio-culturali con annessa attività di vendita o attività similari; 

5. di possedere comprovata esperienza almeno biennale nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi 

analoghi (allegare copia dei comprovanti titoli autorizzativi-concessori emessi in proprio favore); 

6. di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 

7. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59; 

8. che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 

del Dlgs n. 159/2011 (Antimafia); 

9. che non sussistano cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

10.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti; 

 di aver riportato le seguenti condanne: ....................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................; 

11. di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

12. di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali, cose 

nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori della normativa vigente nel corso delle 

mostre mercato; 

13. di impegnarsi a stipulare, prima del rilascio dell’O.S.P. temporanea, polizza assicurativa RCT, per un 

massimale di € 2.000.000,00 (DUEMILIONI/00) a copertura di qualsivoglia danno a persone, animali e 

cose, derivanti da fatti causati o connessi alle attività svolte nel corso della mostra-mercato e 

dell’allestimento e disallestimento delle postazioni, danni per i quali l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità. Detta polizza dovrà essere valida fino alla data di effettiva verifica da parte della Direzione 

Tecnica Municipale dell’avvenuto corretto ripristino della situazione antecedente la manifestazione, 

verifica che avverrà entro 15 gg. dal termine previsto per la manifestazione; 

14. di impegnarsi a presentare all’ufficio SUAP del Municipio XIII, in caso di posizione favorevole nella 

graduatoria definitiva e nei tempi stabiliti nell’Avviso pubblico, tutta la documentazione necessaria al 

rilascio della concessione di suolo pubblico temporanea (esclusa la quella già prodotta con la busta 

n. 2 “Progetto” di partecipazione al presente Avviso pubblico, fatte salve eventuali integrazioni richieste 

dall’ufficio competente), nonché al pagamento del canone COSAP secondo le modalità indicate all’Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. dello stesso Avviso; 

15. di impegnarsi, prima del rilascio dell’O.S.P. temporanea, a stipulare un contratto con l’AMA (o altra 

azienda abilitata), al fine di garantire il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della 

mostra mercato, che si considerano ulteriori rispetto all'ordinaria raccolta degli stessi prevista per la zona 

interessata; 
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16. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, la comunicazione di inizio attività contenente 

l’elenco degli operatori commerciali partecipanti con la specificazione merceologica di ciascuno 

di essi, unitamente all’elenco e alle autocertificazioni dei singoli espositori venditori del possesso dei 

requisiti morali di cui all'art. 71 D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, nonché della dichiarazione di non sussistenza  

nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

Tale comunicazione dovrà pervenire al SUAP del Municipio (e alla Polizia Locale di Roma Capitale U.O. 

XIII Gruppo Aurelio la sola comunicazione d’inizio attività) almeno il giorno antecedente l’inizio della 

manifestazione. In caso di variazioni degli operatori/venditori partecipanti dovrà essere integrato l'elenco, 

con la produzione di apposita comunicazione di inizio attività per gli stessi, prima dello svolgimento della 

mostra-mercato. Per i generi del settore alimentare, dovrà essere inoltre prodotta D.I.A. sanitaria completa 

dell’attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria Asl; 

17. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi 

a ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma 

Capitale nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

18. di impegnarsi ad assumere in proprio e totalmente e senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione Capitolina le responsabilità per fatti o eventi di danno o pericolo diretti e indiretti 

che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti proprie o di 

propri dipendenti incaricati derivino a persona o cose di terzi o dell'Amministrazione; 

19. di impegnarsi a garantire, al termine della mostra-mercato, il ripristino a regola d’arte dello stato dei 

luoghi, senza oneri per l’Amministrazione. In caso di accertato inadempimento, il concessionario, oltre a 

subire le penalità previste nel suddetto avviso, non potrà ottenere nuove concessioni per un anno dal 

momento della contestazione dell’abuso, ferma restando l’eventuale decadenza della concessione ai 

sensi dell’art. 8 della Del. A.C. n. 39/2014; 

20. di conoscere e accettare tutte le disposizioni previste nel presente Avviso Pubblico per l’affidamento 

di concessioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di mostre-mercato domenicali per l’anno 2020 

nel Municipio XIII; 

21. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità di 

Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” 

approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di 

approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di approvazione del 

PTPCT 2019/2021; 

22. di impegnarsi ad adottare tutte le misure indicate nelle linee guida in materia di Safety e Security 

elaborate dalla Prefettura di Roma a seguito della circolare del 28/07/2017 adottata dal Capo di Gabinetto 

del Ministero dell'Interno e successive specificazioni, e a redigere quanto previsto prima del rilascio 

dell’O.S.P. temporanea; 

23. al fine di consentire una tempestiva informazione in merito a ogni altra informazione inerente il 

procedimento relativo al presente Avviso pubblico, di autorizzare espressamente l’invio a mezzo PEC 

riconoscendo tale strumento quale mezzo valido di notificazione di tutte le comunicazioni; 

24. di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione 

dei dati (GDPR), che il titolare del trattamento dei dati personali è la Sindaca di Roma Capitale, 

domiciliata per la carica presso la sede del Campidoglio, e il responsabile del trattamento dei medesimi 
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dati è il Direttore del Municipio XIII Roma Aurelio. I dati personali forniti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del presente procedimento; 

25. di non essere già concessionario, per il 2020, di più di un’area per lo svolgimento di mostre-mercato 

nell’ambito del territorio di Roma Capitale, in conformità a quanto prescritto ai sensi della Del. C.C. n. 

13/2000, e di impegnarsi a permanere in tale condizione in caso di aggiudicazione e autorizzazione agli 

eventi. 

 

Si allega la fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Data …………………………… Timbro dell’Organismo e  
 firma del Legale Rappresentante 
   


