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 [ALLEGATO C] 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per “MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI CON 

ANNESSA ATTIVITA’ DI VENDITA” (da compilarsi in bollo) con allegata la fotocopia del  documento di 

identità in corso di validità 

 

FACSIMILE 

Al Municipio XIII Roma Aurelio 

Ufficio Protocollo 

Via Aurelia, n. 470 

00167 Roma 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Nome / Cognome  ……………………………………………………………………………………………………… 

C.F………………………………………….nat…in……………………………il…………………………................. 

Residente in …………………………………….Via/Piazza………………………………………………………….. 

Recapito telefonico……………………………………. Fax …………………………………………………………. 

Indirizzo PEC……………………………………………………………………………………………………………… 

quale legale rappresentante della…………………………………………………………………. con sede legale 

in…………………………………Via/Piazza…………………………………………………………………………… 

C.F./partita I.V.A………………………………………………… / ……………………………………………………. 

costituita con Atto Costitutivo/ Statuto …………………………… del ……………………………………………… 

i cui altri soci o amministratori hanno compilato l’allegato C1 alla presente domanda, nonché presentato, 

unitamente al sottoscritto, copia di documento di identità in corso di validità  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico per l’affidamento di concessioni di suolo pubblico 

relative alla “Manifestazione Socio-Culturale con annessa attività di vendita” (anno 2018) per i seguenti 

luoghi (massimo due preferenze, tra quelle indicate nell’Avviso Pubblico):  

1) .......................................................................................................... 

2) ……………………………………………………………………………… 

A TAL FINE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,   
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DICHIARA 

a) |___| 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 

……/………./……………… 

b) che la Società/Cooperativa/Associazione è legalmente costituita da almeno un anno; 

c) che la Società/Cooperativa/Associazione risulta iscritta presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura o al R.E.A., di …………………….. in data …..../..……./.……. con n. …………….. 

d) che tra gli scopi statutari, od eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura o al R.E.A., è prevista la possibilità di promuovere, organizzare realizzare e gestire  

mercati o attività similari 

e) di avere comprovata esperienza nell’organizzazione di Eventi e Manifestazioni analoghe (allegare 

comprovanti Autorizzazioni / Concessioni / Attestazioni ) 

f) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 

g) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e che 

non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 

159/2011 (Antimafia) e che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del nuovo codice dei contratti 

pubblici (dlgs 50/2016) 

h) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

i) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali e cose 

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

“Manifestazione Socio-Culturale con annessa attività di vendita” (anno 2018); 

l)  di impegnarsi a stipulare, in caso di affidamento, 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 manifestazione 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. 

m) di impegnarsi al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico Temporanea, da versare in un'unica 

soluzione, ANTECEDENTEMENTE al ritiro dei titoli concessori, come da previsione Regolamentare. 

n) in caso di affidamento, di impegnarsi a stipulare un contratto con l’AMA, o altra azienda abilitata, per lo 

smaltimento e la differenziazione dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della “Manifestazione 
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Socio-Culturale con annessa attività di vendita”, che non dovranno essere conferiti nell’ambito dell’ordinaria 

raccolta degli stessi prevista per la zona interessata. Tale contratto dovrà essere prodotto prima del ritiro del 

titolo concessorio.  

o) di impegnarsi a presentare, in caso di affidamento, la comunicazione di inizio attività contenente l'elenco 

degli operatori commerciali partecipanti (con la specifica merceologica di ciascuno). 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, unitamente 

all’elenco e alle autocertificazioni dei singoli espositori/venditori in ordine:(ALLEGATO C1) 

INOLTRE DICHIARA : 

1) dichiarare 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 di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro 

2) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico per la concessione di suolo 

pubblico relative alla “Manifestazione Socio-Culturale con annessa attività di vendita” (anno 2018); 

3) Di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone dallo 

svolgimento della manifestazione e nel corso dell'allestimento e disallestimento delle postazioni;  

4) di impegnarsi a garantire, al termine della Manifestazione, il ripristino 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 deliberazione Assemblea Capitolina n. 39/2014; 

5) che l’indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni di cui al presente 

avviso è il seguente  _________________________________@______________________________ 

6) di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di 

integrità” di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27.2.2015 

(ALLEGATO D); 

7) di aver preso visione delle Linee Guida della Prefettura di Roma in materia di “Governo e 

gestione delle pubbliche manifestazioni” acquisite al Prot. del Gabinetto della Sindaca n. 

RS/2017/45656 del 17/07/2017 (ALLEGATO J) e di redigere quanto previsto in caso di 

aggiudicazione 

8) 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 

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

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art 76 DPR 445/2000) 

                Data              Firma del dichiarante  

__________________________               ________________________  


