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Allegato 1 
 

 
 
 

Al Municipio IV 
Ufficio Protocollo 
Via Tiburtina 1163 

00156 Roma 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per l’organizzazione di due 
eventi, il primo denominato “Festival delle Tradizioni Popolari e del Folklore” per i giorni 8- 10 
novembre 2019 ed il secondo denominato “Aspettando Natale”  per il giorno 8 dicembre 2019, con 
allegata la fotocopia del documento di identità. 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 
C.F…………………………………………. nat…in……………………………il………………… 
Residente in 
…………………………………….Via/Piazza……………………………………………… 
quale legale rappresentante della…………………………………………………con sede legale 
in…………………………………Via/Piazza……………………………………………………… 
C.F./partita I.V.A…………………………………………………………….chiede di partecipare 
alla manifestazione d’interesse relativa all’oggetto.  
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, 

 
DICHIARA 

 
 
 Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA 

sede………………., numero……….., data di iscrizione….…….. 
in caso di subingresso, data di iscrizione del dante causa………… 

 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); 

 di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art 71, comma 6 del D.lgs. 26 marzo 
2010, n. 59; 

 
 la propria regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione, al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico prima 
del ritiro del titolo concessorio, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi dell’art 19 della 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 2014; 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione, a stipulare un contratto con AMA S.p.a. o altra azienda 
abilitata, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel corso dello svolgimento della 
manifestazione, che non dovranno essere consegnati nell’ambito dell’ordinaria raccolta degli 
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stessi prevista per la zona ma secondo le modalità e secondo le fasce orarie di esposizione dei 
rifiuti, sia di natura indifferenziata (RSU) che di natura differenziata (RD) indicate dall’azienda; 

 di impegnarsi a garantire, al termine della manifestazione, il ripristino dello stato dei luoghi 
senza oneri per l’Amministrazione; 

 di conoscere e accettare tutte le condizioni previste dalla presente Manifestazione d’interesse; 
 

 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; 

 di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di inquinamento 
acustico; 

 l’autenticità delle informazioni contenute nella domanda; 

 di aver preso visione della Manifestazione di interesse, di accettarne i contenuti e di possedere i 
requisiti richiesti all’art. 2 della stessa. 

 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, dà il proprio consenso a Roma Capitale per l’utilizzo dei 
dati personali forniti per la gestione della Manifestazione di interesse. 

 
 

Data……………… Firma e timbro del rappresentante legale 
 


