
 

 

 

 

                                                                            ALLEGATO  A 
 

 

Municipio Roma X 

Direzione U.O. Amministrativa 

 

                                      Marca da bollo 
     € 16,00 

 
 
 

      Al   Municipio X 
      Ufficio Occupazione Suolo Pubblico 

 
 
 
Oggetto: Domanda per la realizzazione di mercatini natalizi dal 6 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ (Prov.____) il ____________________ residente a 

_______________________________________ (Prov. ______) in Via /Piazza 

_____________________________________ n. ________  

COD. FISC. ____________________________    Part. IVA _______________________________ 

Telefono _____________________________ 

Indirizzo PEC (obbligatorio ai sensi del D. L. n. 179/2012, conv. in Legge n. 221/2012) 

………………………………………………………….……@.................................................................. 

in qualità di legale rappresentante della società/associazione/cooperativa 

______________________________________________________________________________ 

sede legale in _____________________________ (Prov.____) Via/Piazza 

________________________________________ 

Cod. Fisc. ______________________________  Part. IVA _______________________________ 

Telefono _______________________________________ 

PEC ……………………………………………………………@..................................................... 

chiede di partecipare allo svolgimento dei mercati natalizi 2018/2019 di cui all’Avviso Pubblico, 

nell’area pubblica sita in ……………………………………………………………….e  all’uopo dichiara: 
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a) che tra gli scopi statutari o nell’iscrizione presso la Camera di Commercio 
Industria o Artigianato e Agricoltura, è prevista la possibilità di promuovere, 
organizzare e realizzare mostre mercato; 

b) di possedere comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi a 
quello relativo al presente Avviso Pubblico; 

c) di non presentare situazioni di morosità o di conflitto nei confronti di Roma 
Capitale; 

d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 
2010 n. 59 e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Antimafia); 

e) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 
f) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a 

persone, animali, cose nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-
venditori della normativa vigente nel corso delle mostre mercato; 

g) di impegnarsi a stipulare, in caso di affidamento, polizza assicurativa per un 
massimale di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a 
persone, animali o cose, derivanti da fatti causati o connessi con la mostra 
mercato da produrre nei termini di cui all’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 

h) di impegnarsi al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico prima del ritiro del 
titolo concessorio; 

i) di impegnarsi in caso di affidamento, a stipulare un contratto con l’AMA o altra 
azienda abilitata per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo 
svolgimento della mostra mercato, che non dovranno essere consegnati 
nell’ambito dell’ordinaria raccolta degli stessi prevista per la zona interessata. Nel 
caso in cui il contratto venga sottoscritto con Azienda diversa da AMA, si dovrà 
produrre documentazione F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) dove sono 
indicati i dati del trasporto e relativo impianto di destinazione; 

j) di impegnarsi a presentare in caso di affidamento, la comunicazione di inizio 
attività contenente l’elenco degli operatori commerciali partecipanti con la 
specificazione merceologica di ciascuno. Tale comunicazione, unitamente 
all’elenco e alle autocertificazioni dei singoli espositori venditori del possesso dei 
requisiti morali di cui all’art. 71 D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e dei requisiti 
professionali richiesti dalla stessa norma in caso di vendita di prodotti del settore 
alimentare, nonché della dichiarazione di non sussistenza nei propri confronti di 
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 
159/2011, dovrà pervenire al SUAP del Municipio Roma X e alla Polizia Locale 
di  Roma Capitale U.O. X Gruppo Mare per la sola comunicazione di inizio attività 
prima del ritiro del titolo concessorio; 

k) di impegnarsi a garantire al termine dello svolgimento del mercato, il ripristino 
dello stato dei luoghi, senza oneri per l’Amministrazione. In caso di accertato 
inadempimento, il concessionario oltre a subire le penalità previste nel suddetto 
avviso, non potrà ottenere nuove concessioni per un anno dal momento della 
contestazione dell’abuso, fermo restando l’eventuale decadenza della 
concessione ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
82/2018; 

l) al fine di consentire una tempestiva informazione in merito alla determinazione 
dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e di ogni altra 
informazione inerente il procedimento relativo al presente avviso pubblico, di 
autorizzare espressamente l’invio a mezzo email o PEC (all’indirizzo indicato nel 
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plico sigillato di cui all’art. 5) riconoscendo tale strumento quale mezzo di 
notificazione di tutte le comunicazioni; 

m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno 
esercitato poteri inerenti il procedimento relativo al presente avviso pubblico, di 
autorizzare espressamente l’invio a mezzo email o PEC (all’indirizzo indicato nel 
plico sigillato di cui all’art. 5) riconoscendo tale strumento quale mezzo di 
notificazione di tutte le comunicazioni; 

n) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o       comunque 
di non aver   attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro 
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

o) di impegnarsi ad assumere in proprio e totalmente e senza diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione Capitolina le responsabilità per fatti o eventi di 
danno o pericolo, diretti e indiretti, che in conseguenza di azioni, omissioni, 
negligenza, inosservanza di norme e regolamenti proprie o di propri dipendenti 
incaricati derivino a persona o cose di terzi o dell’Amministrazione. 

 
Di essere a conoscenza che le dichiarazioni false o mendaci saranno perseguite a termine di 
legge (DPR 445/2000 e ss.mm.ii). 
 
 
 
Allegati alla domanda: 
 
1. copia del documento di identità del legale rappresentante 
2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, Società o Cooperativa, anche 

in associazione temporanea, e copia della iscrizione presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura; 

3. copia del verbale di nomina del legale rappresentante (se diverso da quello indicato 
nell’atto costitutivo); 

4. copia delle autorizzazioni relative alle manifestazioni organizzate dal richiedente ovvero 
altra documentazione che dimostri il requisito di partecipazione relativo al punto 2) dell’art. 
4; 

5. dichiarazioni prescritte ai sensi di legge (All. B): 
 Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; 
 Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella domanda; 
 Sottoscrizione della comunicazione resa ai sensi del D. Lgs n. 101 del 10.08.2018. 
 
 
 
 
 
          Firma e timbro 


