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Si pubblica: 

Con riferimento all'articolo 6), 

1. Con riferimento
"Contemporaneament

del presente Avviso P

ERRATA CORRIGE N. 1 

lativo alla documentazione richiesta si rettifica come segue: 

lettera e) "proposta progettuale da inserire nel progra ma 
Roma - Autunno 2019", strutturata secondo lo schema di cui all'alleg o 6 
bblico, e corredata del relativo piano economico come da allegato n. 7 ar 

presente Avviso Pubbl co, siglata in ogni pagina e debitamente sottoscritta" leggasi

"proposta progettuale a inserire nel programma "Contemporaneamente Roma - Autunno 2 19",

strutturata secondo lo schema di cui all'allegato 7 .del presente Avviso Pubblico, e corredata del 
relativo piano economi o come da allegato n. 8 al presente Avviso Pubblico, siglata in ogni pa ina 
e debitamente sottese itta"; 

2. Con riferimento alla I ttera g) "scheda sintetica della proposta progettuale, di cui all'allegato n. 4
al presente Avviso P bblico riportante tutti i luoghi di svolgimento dell'iniziati�a proposta con
relative date, nonché l'eventuale indicazione della localizzazione considerata prevalente con
relativo Municipio di ap artenenza" leggasi:

"scheda sintetica dell proposta progettuale, di cui all'allegato n. 5 �I presente Avviso Pub lico
riportante tutti i luoghi i svolgimento dell'iniziativa proposta con relative date, nonché l'event aie
indicazione della locali zazione considerata prevalente con relativo Municipio di appartenenza";
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3. Con riferimento alla lettera h) " ........ - qualora il s�ggetto non occupi né abbia occupato in 
passato lavoratori dipendenti una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 

28/12/2000 n. 445, di esenzione dall'obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e 

contributiva (allegato n. 3 al presente Avviso Pubblico)" leggasi: 

" ...... .. - qualora il soggetto non occupi né abbia occupato in passato lavoratori dipendenti una 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di esenzione 

dall'obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva (allegato n. 4 al presente 

Avviso Pubblico)" 

4. Con riferimento alla lettera i) "modello 45 ("Richiesta di codificazione di creditore/debitore di
Roma Capitale e modalità di riscossione") debitamente compilato, di cui all'allegato n. 5 al

presente Avviso Pubblico" leggasi:

"modello 45 ("Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di
riscossione") debitamente compilato, di cui all'allegato n.6 al presente Avviso Pubblico
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