ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE
AD ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI LOCALI DI PROPRIETA’
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE
LA CASA DEL MUNICIPIO ROMA VIII: UN LUOGO PER I DIRITTI
Al Municipio Roma VIII
Il/

La

sottoscritto/a

________________________________

________________________

il

nato/a

_______________

a
c.f.

__________________________ , in qualità di titolare/ legale rappresentante
dell’Organismo

(indicare

denominazione

e

forma

giuridica)

________________________________________________________________
con

sede

a

________________________

______________________________
______________________,

pec

n.

___

prov.
c.f.

(

____

)

in

via

__________________

p.i.

____________________________

,

email

_______________________ , tel. _______________________________________
.
Manifesta il proprio interesse:
all’assegnazione, per fasce orarie e per un massimo di tre giorni a settimana, di locali
individuati

dal

Municipio

Roma

VIII

per

svolgere

attività

di

informazione/consulenza/ascolto sul tema dei diritti, in qualsiasi delle sue dimensioni
ed in qualsiasi settore della vita sociale, a favore dei cittadini del Municipio Roma VIII,
nell’ambito del progetto “La Casa del Municipio: un luogo per i Diritti.
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A tal fine si forniscono le seguenti informazioni sintetiche sul servizio/sportello di
informazione/orientamento/ascolto/consulenza sul tema dei diritti che si intende
svolgere nell’ambito del progetto “La Casa del Municipio: un luogo per i diritti (ulteriori
e più estese informazioni potranno essere fornite nel progetto di dettaglio allegato
alla domanda)
a) Denominazione del servizio che si intende realizzare nel territorio del
Municipio Roma VIIII all’interno del locale da assegnare è:
…………………………………………………………………………………
b) I principali settori/argomenti oggetto del servizio sono:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) Indicare eventuali proposte di orario: numero di giorni a settimana o al mese
(dal lunedì’ al sabato) e fasce orarie preferite di svolgimento del servizio sono:
………………………………………………………………………………….
d) Numero di operatori da utilizzare per lo svolgimento del servizio
………………………………………………………………………………………..
e) Eventuali esigenze logistiche
………………………………………………………………
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Inoltre, dichiara, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.),
1) che l’Organismo si è costituito in data ………;
2) che l’Organismo è iscritto ai seguenti Albi o Registri Nazionali, Regionali e
Comunali:
………………………………………………….……………………………………………;
3) che

l’oggetto

prevalente

di

attività

dell’Organismo

è

…………………………………………………………………………………………..;
4) che né il sottoscritto né gli altri soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del d.lgs. 50/2016 si
trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo n.
50/2016 (inserire l’eventuale indicazione di condanne per le quali il dichiarante ed
altri soggetti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 abbia beneficiato della
non menzione)
………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….;
5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto ex art. 53 D.lgs 165/2001;
6) che non sussistono provvedimenti o misure né risulta pendente alcun procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs.vo n.
159/2011 (Codice Antimafia) nei confronti propri e negli altri soggetti individuati
dall’art. 85 del D. Lgs.vo n. 159/2011, né sussistono cause ostative ex art. 67 del
medesimo Decreto Legislativo nei suoi confronti e degli altri soggetti contemplati dai
divieti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale;
7) di conoscere e accettare, ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679c
he i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente al presente Avviso;
8) di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana,
repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e di
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impegnarsi attivamente, in ogni occasione, per la diffusione dei principi e dei valori
fondanti della Carta costituzionale repubblicana e antifascista. Di impegnarsi ad
evitare qualsiasi attività, anche tramite l’utilizzo dei social network, che possa essere
considerato

direttamente

o

indirettamente,

anche

in

conseguenza

del

comportamento dei propri aderenti, una violazione delle disposizioni dell’art. 3 e
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana (Risoluzione del
Consiglio del Municipio Roma VIII n. 29 dell’11 dicembre 2018);
9) che ha preso visione ed accetta le condizioni contenute nel presente Avviso e che,
in caso di assegnazione dei locali, si impegna al pagamento mensile del rimborso
forfettario delle utenze, che sarà successivamente quantificato.
Inoltre allega al presente modello :
1) copia dello Statuto e/o dell’Atto costitutivo;
2) Curriculum dell’Organismo
3) progetto di dettaglio di svolgimento del servizio (max 5 pagine) nell’ambito del
progetto ”La casa del Municipio Roma VIII” , dal quale si evinca:
a) analisi e conoscenza del territorio e del fenomeno oggetto del servizio;
b) obiettivi del servizio;
c) modalità di realizzazione;
d) modalità di raccordo con il Municipio;
e) forme di collaborazione e raccordo con altre realtà no profit e con altri servizi
istituzionali del territorio etc..
Data ________________
Firma del soggetto Legale Rappresentante

N.B. Il presente modulo deve esser corredato della fotocopia del documento di identità in corso di
validità, del sottoscrittore ovvero di tutti i sottoscrittori.
In caso di RTI deve essere compilato e firmato da tutti i titolari o rappresentanti legali delle imprese
costituenti il raggruppamento.
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