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                                                                                                                                             All. A

 

 
Roma Capitale  

U. O. Coordinamento Generale e Gestione 
Servizi Demografici per lo Sport e la 
Cultura 

Ufficio Promozione e Gestione 
Attività per lo Sport e la ultura 

Via Umberto Fracchia, 45 – 00137 Roma  
Pec: protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it 
 

 
 
 

Richiesta di contributo per la realizzazione di eventi all’interno della Rassegna denominata “Oltre 
Tazio - Un’estate sconfinata in Terzo”, da svolgersi nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 15 
ottobre 2019, in una delle tre aree individuate dal Municipio Roma III: Cinquina (Via V. Marmorale – 
area verde), Serpentara - Fidene (Piazza M. Benti Bulgarelli) e Tufello - Cervialto (Piazza degli 
Euganei). 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. nata a 

………………………………………………………………………. (Prov. ……..) il ……………………………. e residente in 

…………………………………………………………………. via ……………………………………………………….. n.    …… CAP …………….  

C.F. ……………………………………………………………………………….. Tel. ………………………………………………………………… 

Documento di identità …………………………………………… data di rilascio: ……………………………….., in qualità di 

legale rappresentante de…………………………………………………………….…………………………………………. con sede 

legale in ………………………….……………………………..……..…………………   n.……….   CAP………………………                 C.F. 

…………………………………………………………………………….. Telefono 

……………………………..……………………………………..   E-mail: ……………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

Ai sensi del Regolamento del Comune di Roma di cui alla Deliberazione C. C.  n. 227 del 25.10.1994 un  

contributo per la realizzazione di evento/i all’interno della Rassegna denominata “Oltre Tazio - Un’estate 

sconfinata in Terzo”,  
 

        

Riconducibile/i alle seguenti attività (indicare con una X) 
 

a) teatro; 
 

b) performance; 
 

c) danza; 
 

e) musica; 
 

  f) letteratura 

 

che si svolgerà nel  Municipio III Montesacro  con un evento/i  destinato/i  alla cittadinanza  
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nel giorno/i ……………………………….  

 
 

PROPOSTA DELL’EVENTO 

 

Preferenza area evento: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data/e dell’evento        ………………………………………………….….                                              

Data d’inizio dell’organizzazione  ………………………………………                         

Data finale dell’organizzazione      …………………………………….                                                

Denominazione proponente: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

A)  Qualità dei contenuti – Originalità (Specificare  i caratteri innovativi rispetto ad analoghe 

manifestazioni presenti sul territorio)   
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

B)  Modalità  dell’ offerta  e fruizione (Evidenziare le precedenti attività svolte sul territorio, il piano di 

promozione delle attività proposte e l’eventuale articolazione in più date) 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

  

C) Descrizione dell’iniziativa   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

D) Sinergia (Specificare il numero ed i diversi soggetti coinvolti) 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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A tale riguardo, sotto la propria  

responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445 
 

    di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle normative vigenti 

(D.lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016); 
 
 

   che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 80/2016; 
 

     di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136; 
 
 

    di indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla 

manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo Del Municipio Roma III Montesacro”; 

 

    di autorizzare l’Amministrazione ricevente, in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, 

al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm. 

(Codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento UE 679/2016; 
 

    di essere a conoscenza che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm., 

comportano la possibilità di una diffusione dei dati progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da 

quelli sensibili e giudiziari, attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a possibili motori di ricerca 

web; 
 

    di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti DI Roma Capitale che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 
 

Allega alla presente istanza 
 
 

    copia dello statuto e dell'atto costitutivo con la nomina del Rappresentante Legale in carica, da cui si 

evince la costituzione dell’Associazione risalente ad almeno sei mesi antecedenti la pubblicazione 

dell’Avviso; 
 

   Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente proponente in corso di validità, a 

pena di inammissibilità; 
 

   Offerta  progettuale tecnico amministrativa con indicazione, nel dettaglio, dei contenuti artistici e delle 

attività previste, nonché una sintetica descrizione delle attività; 
 
 

Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile dell’organizzazione dell’evento sono: 

Nominativo    …………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico   ………………………………………………………………………………….. 
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Attestazione di veridicità 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. in qualità di Legale 

Rappresentante de …............................................................................   sotto la propria responsabilità, 

 

 
Attesta 

 
 

ai sensi del  DPR. 445/2000 ss.mm., artt. 46 e 47 la veridicità di quanto contenuto nell’istanza e 

nella  proposta  progettuale  e  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell'art.  76, le 

dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali. 

 

 

Roma , …………………… 

 
 
         
 
 

     Timbro dell’Ente e firma del Rappresentante Legale 
 


