
 

 

Municipio Roma I Centro 

Via L. Petroselli, 50 – 00186 Roma   Giorni di ricevimento al pubblico: 

  Martedì e Giovedì ore 09.00/12.00 e 14.00/16.00. 

protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it 

www.comune.roma.it  

 

ALLEGATO F  

 

Domanda di partecipazione (da compilarsi in bollo o resa tale) con allegata la fotocopia del documento 

di identità 

 

 

Al Municipio Roma I Centro 

Ufficio Protocollo 

Via L. Petroselli n. 50 

00186 Roma 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F ………………………………………..........….... nat…. in…………………………..............……… il…………………………. 
residente in…………………………................................................................................................................ 
Via/Piazza……………................................................................................................................................ 
quale legale rappresentante della 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

partita I.V.A…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………....................................................................................... 
chiede di partecipare al seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE- 

-MERCATO DOMENICALI TRIENNIO 2023/2025 

 

 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI   (prima domenica del mese) 

 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI   (terza domenica del mese) 

 

PIAZZA DEI QUIRITI    (quarta domenica del mese) 

 

PIAZZA BAINSIZZA    (primo giovedì di ogni mese) 

 

PIAZZA SANTA MARIA LIBERATRICE  (seconda domenica del mese) 

 

PIAZZA BERNINI    (quarta domenica del mese) 

 

 

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

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) che tra gli scopi statutari, od eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria 
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; 
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c) di non presentare situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale; 

d) 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); 

e) essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

f) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali e 

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 

2.000.000,00 (due milioni/00) per danni a persone, animali o cose, aree verdi, derivanti da fatti 

causati o connessi con la mostra mercato da produrre nei termini di cui all’art. 13 del presente 

Avviso; 

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

i) di impegnarsi in caso di affidamento, a stipulare, nei termini di cui all’art. 13 del presente Avviso, 

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 I 

Centro (e alla U.O. I Gruppo Centro ex Trevi la sola comunicazione di inizio attività) prima del ritiro 

del titolo concessorio e dovrà essere presentato prima di ogni esposizione mensile; 

k) di impegnarsi a garantire, al termine delle mostre-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, ferma restando l’eventuale decadenza della concessione 
ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21/2021; 

l) al fine di consentire una tempestiva informazione in merito alle determinazioni dirigenziali di 

approvazione della graduatoria definitiva e di ogni altra informazione inerente al procedimento 

relativo al presente avviso pubblico, di autorizzare espressamente l’invio a mezzo PEC (all’indirizzo 
indicato nel plico sigillato di cui all’art.5, riconoscendo tale strumento quale unico 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 autoritativi o negoziali per 

conto di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro; 

n) di non essere aggiudicatario della concessione di suolo pubblico per la realizzazione di mercatino 

domenicale o natalizio nel territorio del Municipio Roma I Centro, né di essere concessionario di 

due aree nell'ambito del territorio di Roma Capitale, in conformità a quanto prescritto ai sensi della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2000; 
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o) di impegnarsi ad assumere in proprio totalmente e senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell'Amministrazione Capitolina la responsabilità per fatti o eventi di danno e di pericolo diretti o 

indiretti, che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti 

proprie o di propri dipendenti incaricati, derivino a persone o cose di terzi o dell'Amministrazione; 

p) Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, dà il proprio consenso a Roma Capitale all’utilizzo dei 
dati personali forniti per la gestione dell’avviso Pubblico. 

 

 

 

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