
 ALLEGATO 4 
 

 

DICHIARAZIONI  

AVVISO PUBBLICO 
finalizzato alla ricerca di sponsor per l’iniziativa  

"Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva"   
FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 
(Modello da utilizzare da parte dei soggetti proponenti; dei soggetti costituiti e costituendi in R.T.I./A.T.I.; dai 
soggetti collettori di Sponsor e dal relativo soggetto individuato quale Sponsor) 

 

 

Il Sottoscritto           

Nome   ____________________________________            Cognome ____________________________________________ 

nato il _____________________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ______________________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante) 

 
del/la_________________________________________________ 

(denominazione dell'organismo) 
 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ ______________________________________________________ 

n.___________         cap _____________ città ____________________________________ prov. _________ 

Sede operativa: Via/Piazza _________________ _____________________________________________________ 

n.___________         cap _____________ città ____________________________________ prov. _________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail 

 ________________________________________ 

Pec (a cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 
DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento  Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 

 protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 
 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it


 

 

 di non essere una forza politica e di non svolgere attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad 

iniziative politiche; 

 di non essere un’organizzazione sindacale; 

 che non sussistono forme di conflitto di interesse tra attività privata e pubblica; 

 che l’organismo partecipante è regolarmente costituto secondo le previsioni normative riferite alla natura 

dell’organismo stesso; 

 che è in possesso di partita I.V.A. e/o codice fiscale; 

 che è possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 che non incorre nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 120 della legge 24 novembre 1999, n. 686 e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale 

 che non incorre in cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia vigente;  

 che non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’organismo partecipante destinatario 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur 

non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad 

elaborare atti endoprocedimentali obbligatori quali pareri, certificazioni, perizie, etc… che hanno inciso in 

maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 

funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 che, ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e): 

(barrare una delle due ipotesi e qualora si integri la seconda fattispecie specificare le generalità) 

□ non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i 
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina; 

oppure 

□ è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado – 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i 
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei soggetti 
interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 

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

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

 che, ai fini di quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 

Sponsorizzazioni: 

(barrare una delle due ipotesi e qualora si integri la seconda fattispecie specificare la controversia) 

□ non ha in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Capitolina 

oppure  

□ ha in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Capitolina 

specificare di seguito di seguito le controversie 



……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..; 

 di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto integrale di quanto previsto dal Patto di integrità di Roma 

Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati 

(Allegato C). 

 di aver preso visione dell’allegata informativa sulla Privacy (Allegato 7). 

 

DICHIARA 

inoltre, che l’organismo partecipante: 

- nello svolgimento delle proprie attività rispetta i principi definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della 
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei diritti umani del 13 agosto 2003 e 
dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, in particolare: 

 il diritto a pari opportunità e trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle 

popolazioni indigene e alle minoranze etniche); 

 il diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 

 i diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari 

inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela); 

 gli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli 

interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei 

comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle 

autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; 

 gli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, 

alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di 

prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della normativa vigente; 

 gli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla 

biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla 

distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici). 

- non è coinvolto a qualunque titolo nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione 
di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).  

- non promuove sale da gioco e giochi d’azzardo leciti; 
- non ha realizzato riduzioni collettive illegittime (accertate con sentenze) di personale. 

In caso in cui il soggetto proponente sia un organismo bancario, dichiara che non è coinvolto nel finanziamento 
all’export di armi; 

DICHIARA 

altresì, che la proposta di sponsorizzazione non ha ad oggetto: 

- pubblicità anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore; 

- pubblicità di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate,  

- pubblicità di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia. 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale. 

DICHIARA 

infine, di impegnarsi a: 



- rispettare le prescrizioni indicate all’articolo 9 dell’Avviso Pubblico;  

- rispettare le prescrizioni indicate nell’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico concernenti le modalità di 

installazione delle luminarie; 

- progettare, realizzare, installare, mantenere e rimuovere le installazioni luminose per la coppia di Aree 

oggetto della sottoscrizione del contatto di sponsorizzazione; 

- garantire che le luminarie siano accese dal giorno 8 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023 escluso il 

periodo di montaggio e smontaggio, fatta salva eventuale richiesta dell’Amministrazione di accensione 

anticipata e/o di spegnimento anticipato; 

- garantire lo smontaggio di qualsiasi installazione entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2023; 

- garantire che l’orario di accensione delle installazioni luminose non avvenga prima delle ore 16:00 e che 

lo spegnimento non avvenga oltre le ore 24:00; 

- garantire una opportuna sorveglianza delle suddette installazioni;  

- presentare ed attuare un piano di comunicazione concordato con l’Amministrazione Capitolina; 

- versare il canone per l’occupazione di suolo pubblico se dovuto;  

- versare l’imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all’installazione degli eventuali spazi 

promozionali autorizzati, ove dovuti; 

- stipulare e produrre idonea assicurazione RC comprensiva di Responsabilità Civile verso terzi nonché a 

copertura di qualsiasi danno arrecato a terzi e al patrimonio di Roma Capitale nell’esecuzione della 

prestazione;  

- farsi carico delle eventuali autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti (a titolo 

esemplificativo: occupazione di suolo pubblico, certificato conformità impianti, Questura ecc. ) 

- sostenere tutti i costi e oneri inerenti la realizzazione dell’installazione, compresi i costi per 

l’allacciamento, la fornitura e il consumo dell’energia elettrica e quelli conseguenti la sponsorizzazione; 

- sostenere le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti 

dalla normativa vigente derivanti dall’esecuzione del contratto; 

- sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per eventuali danni a cose e persone derivanti 

dall’installazione e dall’esercizio delle luminarie; 

- prestare garanzia fideiussoria o deposito cauzionale a titolo di “garanzia definitiva” per un valore pari al 

2% del valore della proposta di sponsorizzazione; 

- impegno, in caso di aggiudicazione, a non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento 

pubblicitario oggetto del contratto; 

- indicare i corrispettivi degli eventuali esecutori della sponsorizzazione; 

- assegnare i lavori ad una ditta installatrice abilitata all’esercizio dell’attività in materia di elettricità ai sensi 

del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

- presentare agli uffici competenti dell’Amministrazione al termine dei lavori di installazione delle luminarie 

la dichiarazione di conformità degli impianti al D.M. 37/2008 di avvenuta realizzazione a regola d’arte, il 

certificato di collaudo, la documentazione fotografica delle opere realizzate;  

- verificare il buono stato di conservazione e di funzionamento degli impianti e delle loro strutture di 

sostegno fino alla completa rimozione; 

- effettuare tutti gli interventi necessari dalla data di inizio delle installazioni fino alla data di rimozione di 

tutte le struttura impegnando personale tecnico titolato e competente; 

- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità sin dal momento del 

rilascio dell’autorizzazione e fino alla rimozione di tutte le strutture, senza che questo possa comportare 

alcun onere per l’amministrazione; 

- procedere all’immediata rimozione dell’impianto, in caso di conclusione anticipata del contratto di 

sponsorizzazione per inadempimento o in caso di recesso a norma di legge o in caso di decadenza o 



revoca dell’autorizzazione derivanti da insussistenza delle condizioni di conformità alla normativa vigente 

e di sicurezza prescritte, o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, o a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Capitolina; 

- pulire l’area al termine dell’allestimento; 

- redarre e gestire il piano safety elaborato conformemente alle Linee Guida della Prefettura di Roma 

Capitale nonché alle disposizioni dei decreti Governativi attinenti le misure da adottare in merito alle 

misure di sicurezza Covid-19 relativo a tutta la durata delle installazioni; 

- assolvere gli oneri relativi al codice unico di fatturazione elettronica, alla tracciabilità di cui alla legge 

136/2010, alle modalità di pagamento, regime IVA applicabile e split payment; 

- versare il contributo a favore dell’ANAC ove previsto; 

- produrre il PASSOE a richiesta dell’Amministrazione; 

- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo 

costituire il raggruppamento temporaneo prima dell’eventuale aggiudicazione; 

- in caso di soggetto collettore di Sponsor 

munirsi di procura prima dell’eventuale aggiudicazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 
Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Luogo 
________________ 

Data 
________________ 

 

  Timbro e firma 

  del legale rappresentante 
   

________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


