
 

ALLEGATO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO 
“AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI CENTRI SPORTIVI DEL 

MUNICIPIO ROMA I CENTRO PER IL TRIENNIO 2018-2021 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO” 
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AL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA  

SEDE 

 

(da compilare IN STAMPATELLO) 

IL SOTTOSCRITTO ORGANISMO 
 

ORGANISMO 

(denominazione sociale) 

 

SEDE LEGALE 

(Via/Piazza, n°, CAP, Città) 

 

 

PARTITA IVA 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

TEL./FAX 

 

 

E-MAIL 

 

PEC (per comunicazioni 

ufficiali) 

 

 

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENTE A (indirizzo)  

TEL. E CELL.  

E-MAIL  

IN QUALITA’ DI  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

all’Avviso Pubblico “Affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio 

Roma I Centro per il Triennio 2018-2021 (rinnovabile per un ulteriore anno).  

IN FORMA: 

□ INDIVIDUALE 

□ASSOCIATA (Specificare)________________________________________________________ 

□RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Specificare)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 circa le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA 

 
a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute 

nell’Avviso pubblico relativo al bando di cui sopra e nel “Regolamento per i Centri Sportivi 

Municipali”, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina. n. 41 del 12 aprile 2018; 

b) di non avere in affidamento più di n. 3 (tre) centri sportivi municipali nel territorio di Roma 

Capitale; 

c) di impegnarsi, sin d’ora, in caso di affidamento a riconsegnare gli spazi liberi da persone e 

cose e senza nulla pretendere per opere di risanamento e miglioria né per qualsiasi altra 

causa derivante dall’uso dell’impianto; 

d) di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre del 

territorio municipale per il triennio 2015-2018 e di non avere pendenze relativamente a 

pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti dell’Amministrazione di Roma Capitale; 

e) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel 

Disciplinare di concessione allegato all’Avviso in oggetto; 

f) di impegnarsi, sin d’ora, in caso di affidamento a versare tre mensilità a titolo di cauzione 

infruttifera che sarà restituita al termine dell’affidamento fatta salva la possibilità 

dell’Amministrazione di trattenerla a copertura di eventuali quote insolute; 

g) di assumere, sin d’ora, in caso di affidamento, ogni responsabilità nei confronti del 

personale addetto e dei terzi  impegnandosi a stipulare e produrre, prima dell’inizio 

dell’attività, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per 

danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle attività gestite in affidamento 

per un massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 

h) di concorrere, nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 9 “Modalità di partecipazione” 
dell’Avviso, per le assegnazioni delle palestre di seguito indicate: (indicare in ordine di 
priorità max 4 plessi scolastici) 

 
1) Centro Sportivo …………………………………………….. CIG ………………………….. 

        giorni e fasce orarie…………………………………………………… 

 

2) Centro Sportivo …………………………………………….. CIG ……………………………..        

 

giorni e fasce orarie…………………………………………………… 

 

3) Centro Sportivo …………………………………………….. CIG …………………………….         

 

giorni e fasce orarie…………………………………………………… 

 

4) Centro Sportivo …………………………………………….. CIG ……………………………..         

 

giorni e fasce orarie…………………………………………………… 
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DICHIARA ALTRESÌ 
(barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto) 

 

□ di NON avere in affidamento palestre nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali di Roma Capitale, di 

cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018 
oppure 

□ di avere in affidamento le seguenti palestre nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali di Roma 

Capitale, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018 (1): 

 

1)_________________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________________ 

 

3)_________________________________________________________________________________ 
 

(1) Indicare nell’ordine la denominazione dell’Istituto Comprensivo, l’indirizzo della palestra e tot. ore affidate.  

 

□ di aver preso visione dello stato di consistenza dei luoghi  

oppure 

□ di NON aver preso visione dello stato di consistenza dei luoghi 

 
SI IMPEGNA 

ad eseguire i lavori che saranno parte dell’offerta eventuale, relativa alle opere migliorative dell’impianto 

per il quale si concorre, di cui all’Allegato 8 dell’Avviso. 

 

 
Timbro e firma del legale rappresentante  

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente 

domanda di partecipazione, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti 

di cui all’Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito riportata. 
 

Timbro e firma del legale rappresentante  
Roma, li 

 

 

Si allega copia del documento d’identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto;  
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dal D.lgs. n. 
196/2003;  
3. il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, 
regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l’eventuale rif iuto di fornire tali 
dati comporta l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto;  
4. i dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina e all’Autorità Giudiziaria per le 
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno 
oggetto di diffusione;  
5. Il titolare del trattamento è la Sindaca di Roma Capitale;  
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma I Centro;  

7. in ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 


