
 

1 
 

1 

Allegato 1  
 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico del Municipio Roma IX Eur per la presentazione di 
proposte progettuali riguardanti l’organizzazione di manifestazioni culturali, di spettacolo e edu-
in/formative da svolgersi nel Municipio Roma IX Eur nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2019 
e gennaio/febbraio/marzo 2020. 
                                                                                     
                                                                                                                Alla Direzione Socio Educativa 
                                                                                                                                  del Municipio Roma IX Eur 

                                                                                                                        Via Ignazio Silone II Ponte   
                                                                                                      00143 - Roma 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a ………………………………… il ……..………..………….….….. residente in ………….………………….. 

via ………………………..……….............…………… n ….……..C.A.P …………….. tel. ………......................... 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo……………….. ………………………………………………. 

che ha sede legale in …………………… Via ……………………………………………………….………n ……… 

C.A.P. …………..….. C.F. e/o Partita IVA …………………………………….………….…………………………… 

Tel/fax. …………………………………………………………………. 

e-mail:…………………………………..…..…….………….....…………………………………………………………. 

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, DI 
SPETTACOLO E EDU-IN/FORMATIVE DA SVOLGERSI NEL MUNICIPIO ROMA IX EUR NEL PERIODO 
OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020. 

 

A tal fine presenta la seguente proposta progettuale………………………………………………...…….……… 

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

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

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

 

Ai fini della partecipazione allega la seguente documentazione (barrare le singole voci): 
 

o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 secondo modello allegato (All.2) sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità. 

o Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e copia dell’Atto di nomina del Rappresentante Legale. 
Qualora detti atti siano già in possesso del Municipio Roma IX Eur, sarà sufficiente dichiarare 
che non sono intervenute modifiche successive agli atti già depositati. 

o Autocertificazione attestante la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale del soggetto 
(All. 4 e All. 5) necessarie per la richiesta del DURC  (l. 266/2002 e ss.mm.ii.) da scegliere in 
base alla specifica situazione del soggetto proponente (dichiarazione NO dipendenti o 
dichiarazione di occupare o di aver occupato dipendenti); 

o Mod 45 (richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 
riscossione) debitamente compilato, (All. 6) 

o Curriculum del soggetto proponente e degli operatori coinvolti 
o Dichiarazione del legale rappresentante di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del 

“Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 
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40 del 27 febbraio 2015 (All. 7) e copia del Protocollo di Integrità (All.8) firmato dal Legale 
rappresentante in ogni pagina; 

o Dichiarazione in merito alla Tracciabilità Finanziaria (All.9) 
o Autocertificazione antimafia (All. 10) 
o Progetto dell’iniziativa proposta 
o Offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante 

 

 

 
 
Roma …………………… 

Il Legale Rappresentante 
 

………………………………………… 

 
 

 

 


