
Allegato A 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

 

Allegato A all’ Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito Via Prenestina 284c_286 
piano terra e piano seminterrato da destinare alla realizzazione di progetti per attività 
sociali e culturali finalizzate a promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini e il 
miglioramento della qualità della vita della collettività. 
 
 
 

Al Municipio Roma V 
Via Torre Annunziata 1 
00177 Roma 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome) _________________________________ 
 
(Nome) _______________________  
 
nato/a _______________________________ il _____________ 
 
residente in _________________________  
 
Via/Piazza_____________________________________ n._______________  
 
in qualità di (barrare una sola casella):  
 
legale rappresentante del seguente Ente/Associazione/ Organizzazione senza scopo di lucro:  
 
___________________________________________________________________________  
 
con sede legale in (Comune)____________________(Via)____________________________ 
 
______________________________n°____ CAP _____________ 
 
 tel. ____________________e.mail_________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________   costituito in data_______________ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale 
destinati alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a promuovere 
l’erogazione di servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità della vita della collettività; 
 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
di accettare espressamente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel presente 
bando;  
di non occupare senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale;  
di non avere morosità pendenti con Roma Capitale per canoni pregressi insoluti; 



di avere piena cognizione delle condizioni e della consistenza del locale richiesto in 
assegnazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di aver debitamente tenuto conto, 
nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare 
che possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività;  
di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati 
personali per le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza 
pubblica;  
che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Roma Capitale, ogni documentazione 
richiesta attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato;  
che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta 
successivamente alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la 
perdita dei requisiti dichiarati.  
 l’insussistenza nei propri confronti di condanne penali o di gravi violazioni, definitivamente 
accertate, concernenti gli obblighi in materia di imposte e tasse, tali da precludere l’accesso alle 
procedure di contrattazione con la pubblica amministrazione;
 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui 
all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia); 
 il rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
 di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti e 
dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o autoritativo.  
 di presentare dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia (Allegato B); 
di presentare dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella richiesta (allegato 
C). 
 

  

 
CHIEDE INFINE 

 
che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito:  
 
Nome e Cognome (o rag. sociale)_________________________________________________  
 
Via/Piazza________________________________________n°_____CAP e  
 
Comune___________________  
 
e-mail____________________________________________tel. ____________ 
 
 
SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’ART. 7  DEL BANDO (BUSTA A). 
 
SI ALLEGA LA PROPOSTA PROGETTUALE (BUSTA B). 
 
 
 
 
 
Luogo e Data ……………………………………  
 
FIRMA PER ESTESO ………………………………………………. 

 

 


