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AVVISO PUBBLICO 

per l’istituzione di un Albo delle Artiste e degli Artisti del Municipio Roma X 

 

Informazioni di carattere generale 

Amministrazione Competente 

Roma Capitale – Municipio Roma X 

Via Claudio, 1 - 00122 Roma 

Direzione responsabile 

Direzione Socio Educativa 

Viale del Lido, 6 - 00122 Roma 

tel. 06.69613648/688 

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 

Descrizione della finalità 

Istituzione e formazione di un Albo delle 

Artiste e degli Artisti  

Termine per la presentazione delle domande 

di iscrizione  20.03.2019 

Termine per la presentazione delle domande 

successive alla prima pubblicazione 30 giugno/31 gennaio di ogni anno 

Periodicità aggiornamenti A cadenza semestrale 

Responsabile Unico del Procedimento 

Direttore di Direzione Socio Educativa  

Luca Di Maio  

Data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico 22.02.2019  

Informazioni 

Ufficio Cultura tel.06.69613648/688 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  

tel. 06.69613.316/701/333 

 

Art. 1 – Finalità e Oggetto 

Il Municipio Roma X, come previsto dallo Statuto di Roma Capitale, dal Regolarmente per il 

Decentramento amministrativo ed in attuazione della Direttiva di Giunta n. 43/2018, del 20.11.2018, 

intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle Artiste e degli Artisti e di tutti i Cittadini alle 

iniziative di interesse collettivo costituendo, ai fini consultivi, un “Albo delle Artiste e degli Artisti” 
come strumento di ricognizione, mappatura e contatto della realtà culturale e artistica del territorio. 

Il presente Avviso disciplina l’istituzione, la formazione e la tenuta di un Albo delle Artiste e degli 

Artisti del Municipio Roma X (d’ora in avanti Albo). L’istituzione dell’Albo si propone di accreditare le 

Artiste e gli Artisti al fine di: 

- instaurare un rapporto di collaborazione teso a favorire la conoscenza e la partecipazione dei 

cittadini alle iniziative culturali; 

- valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale e delle varie attività che ne scaturiscono; 

- agevolare la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico-culturali; 

- realizzare una rete aperta di informazioni riducendo così la frammentazione delle iniziative ed 

ottimizzando l’offerta alla cittadinanza; 

- favorire l’inclusione e l’interazione tra i diversi quartieri presenti nel territorio. 

L’iscrizione al presente Albo permetterà alle Artiste ed agli Artisti di ricevere informazioni sulle attività 

promosse e realizzate dal Municipio Roma X inclusi avvisi e bandi pubblici. Sarà possibile effettuare 
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l’iscrizione all’Albo dal 22.02.2019 al 20.03.2019. Le domande saranno valutate dagli uffici 

competenti che provvederanno all’aggiornamento delle iscrizioni semestralmente, il 30 giugno e il 

31 gennaio di ogni anno. L’iscrizione all’ Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti 
con l’Amministrazione, né potrà essere richiesta certificazione di merito. Costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati di seguito elencati: 

- Allegato 1: Domanda di iscrizione singolo artista  

- Allegato 2: Scheda informativa;  

- Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione agli Avvisi Pubblici;  

- Allegato 4: Dichiarazione per la pubblicazione dei dati su sito web municipale;  

- Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Fac Simile);  

 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo  

Possono richiedere di iscriversi all’Albo solo persone maggiorenni che svolgano attività artistiche di 

carattere performativo e/o figurativo che risiedono o siano domiciliati nel territorio 

dell’amministrazione del Municipio Roma X, o frequentino Istituti Secondari Superiori che insistono 

in suddetto territorio. In caso di Gruppo o Band di artisti almeno uno dei componenti deve rispettare 

tali requisiti. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

Le Artiste e gli Artisti interessati dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, 

all’indirizzo:protocollo.mun13@pec.comune.roma.it, la seguente documentazione: 

1) Domanda di iscrizione (Allegato 1); 

2) Scheda informativa/CV (Allegato 2); 

3) Dichiarazione per la partecipazione agli Avvisi Pubblici (Allegato 3); 

4) Dichiarazione per la pubblicazione dei dati su sito web municipale (Allegato 4); 

5) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato 5); 

6) Documento di riconoscimento del Dichiarante; 

7) Copia del C.F. e /o P.IVA. 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO ALBO DELLE 

ARTISTE E DEGLI ARTISTI DEL MUNICIPIO ROMA X”. La Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(Allegato 5 – Fac Simile) da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve 

attestare che la documentazione in formato.pdf, debitamente sottoscritta, è in tutto e per tutto 

conforme all’originale, come dichiarato nella Richiesta di iscrizione all’Albo (Allegato 1) del 

presente Avviso.  

Art. 4 – Motivi di esclusioni 

Verranno escluse le domande degli artisti che: 

- non rispettano i requisiti previsti all’art.2; 

- presentino nei Curricula performance artistiche in palese contrasto con gli artt.19 e 21 della 

Costituzione e con l’art. 1343 del Codice Civile; 

- rientrino nelle clausole di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Art. 5 – Pubblicità dell’Albo 

L’Albo sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale di Roma Capitale nello spazio riservato al 

Municipio Roma X (link: https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page) 

 

Art. 6 – Cancellazione dall’Albo 

Sarà motivo di cancellazione dall’Albo:  

a) l’espressa richiesta dell’artista inviata via Pec;  

b) la perdita da parte dell’artista dei requisiti previsti nell’art 2; 
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c) l’incorrere nelle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Art. 7 – Revisione e aggiornamento dell’Albo  

E’ sempre possibile presentare durante l’anno richiesta d’iscrizione all’Albo. L’Albo è aggiornato a 

cadenza semestrale (30 giugno/31 gennaio di ogni anno). 

 

Art. 8 – Ufficio competente 

L’istituzione, la formazione e gestione dell’Albo, relativamente alle iscrizioni, alla revisione 

semestrale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata all’Ufficio Cultura del Municipio Roma 

X. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

personali degli artisti, che presenteranno domanda di iscrizione all’Albo saranno trattati dal Municipio 

Roma X, titolare del trattamento, esclusivamente allo scopo di procedere agli adempimenti previsti 

dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori. Il Titolare del trattamento 

dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Direttore del Municipio Roma X. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato 

potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9,10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 10 – Altre Informazioni 

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore della Direzione Socio Educativa del 

Municipio Roma X, Luca di Maio. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lazio. 

Fermo restando le disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e negli artt. 52 e 53 

del D.Lgs . 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle 

forme indicati nella predetta normativa, presso l’URP del Municipio Roma X - Via Celli, 2 - 00122 

Roma tel. 06.69613.333 nei seguenti giorni/orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle 

12:30 martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 


