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                                   ALLEGATO 2  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
"La Befana in Piazza Navona" 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
alla presentazione di iniziative aventi carattere sociale, didattico-educativo, culturale e di 
intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona, nell’ambito della Festa 
della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020 

 Le dichiarazioni della presente manifestazione di interesse sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 
 

 ROMA CAPITALE  
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive  

pec: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it  
via dei Cerchi, 6  

00186 Roma 
  

Denominazione dell'Organismo/Soggetto giuridico proponente:  
________________________________________________________________________________  
Sede legale Via/Piazza ____________________________________________________________ 
N ° _______________ C.A.P. ___________ Città _____________________ Stato_______________  
 
Sede operativa a cui inviare le comunicazioni  
Via/Piazza____________________________________________________________  
N ________________ C.A.P. ____________ Città_______________ Stato 
______________________ P. IVA _________________________________  
C.F. ________________________ Tel. __________________________ Fax _____________ cell. 
_______________ e-mail __________________________ pec _____________________________ 
  
Legalmente Rappresentato da:  
Cognome  _______________________________Nome  __________________________________  
nato/a il ________________ a ___________________________ C.F. 
________________________________  
 
Manifesta l’interesse a partecipare all'iniziativa "La Befana in Piazza Navona" 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

 che l’ambito dell’attività statutaria è il seguente: 
 assistenza sociale o promozione sociale 
 didattico educativa 
 informazione e divulgazione 
 animazione culturale e ludica 
 sviluppo e solidarietà nazionale e internazionale 

 
 che le attività indicate nell’allegata proposta progettuale saranno realizzate, nel rispetto degli orari 

indicati nell’avviso pubblico, nelle seguenti giornate secondo la seguente articolazione oraria: 
 

GIORNO FASCIA ORARIA 

  

  

  

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive  

Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche 
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 di impegnarsi ad esercitare l’attività di cui alla proposta progettuale allegata garantendo un minimo 

di sei ore giornaliere nelle date sopraindicate; 
 

 di promuovere le proprie attività statutarie attraverso l’esposizione e/o la vendita di prodotti ai fini 
esclusivi di autofinanziamento, come previsto dal proprio atto costitutivo o statuto; 
  

 di aver preso visione ed accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico; 

 

 di impegnarsi a rispettare, altresì, tutte le prescrizioni indicate all’art. 10 dell’avviso pubblico, pena 
la revoca della concessione. 

 
 
 
LUOGO______DATA ____________ 

 

Timbro e Firma 

Il Legale Rappresentante 


