
 

ALLEGATO B/3 

Manifestazione di interesse per la partecipazione agli eventi fieristici di Roma Capitale in Italia e 

all’estero in qualità di co-espositore. Anno 2023 

Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale in Italia ed all’estero. 07 marzo - 31 dicembre 2023. 

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 19/2023 

 

MODELLO DI DOMANDA PER SOGGETTI 

CHE INTENDANO ORGANIZZARSI IN FORMA RIUNITA 

(COSTITUENDO R.T.I./A.T.I.) 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

Spett.le ROMA CAPITALE 
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 

protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 

 

 
il presente modello deve essere presentato da ciascun soggetto del costituendo raggruppamento 

 
 

COGNOME________________________________NOME_____________________________________ 

SEDE LEGALE VIA____________________________________________________________________ 

C.A.P.__________CITTÀ_____________________________________________PROVINCIA________ 

SEDE OPERATIVA VIA_________________________________________________________________ 

C.A.P.__________CITTÀ_____________________________________________PROVINCIA________ 

TELEFONO___________________________________CELLULARE____________________________ 

E-MAIL_______________________________________________________________________________ 

PEC (cui inviare le comunicazioni) ______________________________________________________________ 

SITO WEB ____________________________________________________________________________  

PARTITA IVA _________________________________________e/o C.F. _________________________ 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto individuato mandatario/Capofila 

del/della R.T.I./A.T.I. costituendo/a ________________________________________________________ 

Oppure  

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto mandante del/della R.T.I./A.T.I. 

costituendo/a ___________________________________________________________________________ 

 

AREA DI ATTIVITA’ 

 
 

 Ricettività:(specificare)____________________________________________________________________ 
 

 Tour Operator:(specificare)________________________________________________________________ 

 

 Trasporti-Vettori:(specificare)______________________________________________________________ 



 

 Agenzie di Viaggio         

 

 Associazioni/Consorzi 
 

 Altro ____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo di Cliente: 
□ Individuale  □ Gruppo   □ Azienda  □ Altro_______________________ 
 

Target di Cliente: 
□ VIP             □ Alto spendente □ Medio spendente  □ Basso spendente 
 

Periodo di Attività:  □ Annuale   □ Stagionale 

 

 

 

TIPO DI CLIENTE: 

 

 

□ Individuale  □ Gruppo   □ Azienda  □ Altro_______________________ 
 

 

TARGET DI CLIENTE: 

 

 

□ VIP             □ Alto spendente □ Medio spendente  □ Basso spendente 
 

 

PERIODO DI ATTIVITÀ: 

 

 

□ Annuale             □ Stagionale 

 

MANIFESTAZIONE/I CUI SI HA INTERESSE A PARTECIPARE 

 

MANIFESTAZIONE DATA 

ADESIONE 

Barrare la/e casella/e di 

interesse 

ITB Berlino 7-9 marzo  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

BRAND “ROMA”, INCLUSO L’INCOMING:   

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 



WTM Latino- America, San Paolo 3-5 aprile  

IMEX Francoforte 23-25 maggio  

ILTM Asia Pacific, Singapore 19-22 giugno  

ILTM North America, Baha Mar Bahamas 18-21 settembre  

TEJ - Tourism Expo Japan, Osaka 26-29 settembre  

TTG - Travel Experience, Rimini 11-13 ottobre  

IMEX America, Las Vegas 17-19 ottobre  

IGTM Lisbona 16-19 ottobre  

WTM - World Travel Market, Londra 6-8 novembre  

IBTM WORLD, Barcellona 28-30 novembre  

ILTM - International Luxury Travel 

Market, Cannes 
4-8 dicembre  

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (anche originali e copie autenticate) nei casi previsti dalla legge sono 

puniti ai sensi del Codice penale a delle leggi speciali in materia, il sottoscritto 
 

 

DICHIARA 

 
 di accettare integralmente i contenuti di cui all’Avviso Pubblico e di impegnarsi al rispetto di quanto in 

esso previsto; 

 che il sottoscrivente è il legale rappresentante di un organismo operante nel settore turistico (es: 

associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi, società, imprese in forma individuale, etc.), incluse le 

imprese turistiche così come definite dall'art. 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii. 

(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14); 

 di essere legalmente costituito secondo le previsioni normative riferite alla natura dell’organismo e 

operare secondo le disposizioni vigenti; 

 di avere sede legale e/o operativa nel territorio di Roma Capitale  

 di essere iscritto alla Camera di Commercio e di essere titolare di Partita IVA e/o C.F.; 

 essere un soggetto rientrante nelle soglie “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 

dicembre 2013; 

 di essere consapevole che la partecipazione a titolo gratuito ad una o più eventi fieristici come co-

espositore costituisce un vantaggio economico indiretto a favore dell’organismo operante in ambito 

turistico concesso in base al regime “de minimis” - Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

 di essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti 

dalla normativa vigente; 

 di essere in regola con il versamento del contributo di soggiorno e con le relative comunicazioni agli uffici 

competenti, nel caso di strutture ricettive; 

 di non essere una forza politica e non svolgere attività partitiche in qualunque forma o svolgere attività 

che diano vita a iniziative politiche; 

 di non essere una organizzazione sindacale; 

 di non avere, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva con sentenze 

o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi 

che costituiscano titoli con efficacia esecutiva, salvo che – in caso di impugnazione – sia stata disposta ed 



ordinata, con provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione 

cautelare della procedura di riscossione, fatte salve le azioni conseguenti alla pronuncia di merito; 

 di non avere contenziosi di natura giudiziaria pendenti con l’Amministrazione Capitolina; 

 di essere consapevole che la partecipazione a titolo gratuito ad una o più eventi fieristici come co-

espositore costituisce un vantaggio economico indiretto a favore dell’organismo operante in ambito 

turistico concesso in base al regime “de minimis” - Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

 di non versare in fattispecie di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, come disciplinato dall’art. 

53 comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi a soggetti di cui al citato art. 53 comma 

16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’organismo partecipante destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali 

poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori quali pareri, 

certificazioni, perizie etc.. che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento 

finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 di non versare in fattispecie di conflitto di interessi, ai sensi della normativa in materia di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
 che ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e): 

 
 non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo 

grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante ed i 

dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina  
ovvero 

 è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado 

– tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante ed i dirigenti e i 

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei soggetti 

interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 di non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre 

agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti; 

 di non essere in stato di liquidazione ordinaria o coatta o concordato preventivo o sottoposizione a 

procedure concorsuali ovvero pendenza dei relativi procedimenti di dichiarazione per i soggetti nei cui 

confronti si applica la legge fallimentare; 
 

 che l’organismo: 
 occupa lavoratori dipendenti o li ha occupati in passato e, pertanto, è soggetto all’obbligo di 

iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

oppure 
 non occupa né ha occupato in passato lavoratori dipendenti e, pertanto, è esente dall’obbligo di 

iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

 

 di aver preso visione dell’informativa privacy (Allegato C) e di prestare il consenso al trattamento dei 

dati;  

 di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale” approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016; 

 di aver preso visione del “Patto di integrità di Roma Capitale” (Allegato 7 alla Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024); 

 

 

inoltre, SI IMPEGNA 

 

 a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale” approvato con Deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016; 



 a rispettare il “Patto di Integrità di Roma Capitale” (Allegato 7 alla Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024; 

 ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

 a osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

 a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assumere integralmente ogni responsabilità 

civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose; 

 ad attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da 

COVID-19; 

 a presidiare la postazione assegnata per tutta la durata dell'evento con un massimo di due rappresentanti, 

cooperare e coordinarsi con il personale referente di Roma Capitale e attenersi alle indicazioni dallo 

stesso impartite, ai fini dell’armonizzazione della presenza nello spazio e del miglior ritorno 

promozionale per il brand Roma; 

 a non occupare le aree comuni con propri materiali e non distribuire materiali promozionali relativi ad 

attività svolte da operatori diversi (non risultati idonei) ovvero non inerenti la città di Roma; 

 a tenere una condotta dignitosa, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo nuocere 

all’immagine di Roma Capitale; 

 a fornire, sia in caso di manifestazioni in presenza che in modalità digitale alla Direzione Turismo del 

Dipartimento Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale successivamente alla loro 

partecipazione al singolo evento fieristico, informazioni quantitative e qualitative sulle relazioni e sugli 

sviluppi dei contatti intercorsi tramite interviste e interlocuzioni, al termine di ciascun evento; 

 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di Soggetto che intende far parte del costituendo organismo in forma riunita 

(R.T.I./A.T.I.) alla procedura indetta con l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 

per la partecipazione agli eventi fieristici di Roma Capitale in Italia e all’estero in qualità di co-espositore. 

Anno 2023. 

Al presente modello sono allegati: 

1. Fotocopia di valido documento di riconoscimento dei legali rappresentanti di tutti i Soggetti 

mandanti del/della costituendo/a R.T.I./A.T.I.; 

2. Dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Soggetto del 

costituendo raggruppamento, a costituirsi in R.T.I./A.T.I. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 

eventuale richiesta, da parte dell’Amministrazione, di conferma della partecipazione. 

3. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dei soggetti partecipanti al costituendo 

raggruppamento.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo 

per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo  

 

Data 

 

Timbro e firma del legale 

rappresentante  

________________ 

 

________________ _______________________________ 

 

 

 


