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                                                                                                                                              Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Area sicurezza integrata D.Lgs. 14/2017 

 

                                    

Spett.le Comune di Roma Capitale  

                                                                                                      Municipio Roma IV 

                                                                                                      Via Tiburtina 1163 

                                                                  00156 Roma 

 

 

Avviso pubblico a titolo gratuito per la ricerca di disponibilità di associazioni per la presentazione di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei Servizi di Guardie 

Particolari Giurate munite di decreto prefettizio per lo svolgimento del servizio di sorveglianza e 

vigilanza ambientale nonché per il servizio armato di Safety, mediante protocollo di intesa con il 

Municipio Roma IV, al fine di garantire, unitamente ai professionisti del settore, attività di 

informazione e formazione, di presidio del territorio municipale in materia di sicurezza urbana, difesa 

del territorio con particolare attenzione rivolta ai plessi scolastici ai luoghi pubblici ed al degrado 

urbano e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze 

comunali nei rispettivi ambiti. 

 

 

La/II sottoscritta/o (Nome) _________________(Cognome)_________________ _ nata/o 

a_______________________(_) il _______________residente a ______________in 

via_____________________ n.______C.A.P._________ Tel. ___________- e-

mail______________________PEC___________________ In qualità di 

______________________ dell’Associazione___________________ Con sede in 

______________________ via ________________ tel.___________ PEC_________________, 

mail _____________________  
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MANIFESTA 

 

II proprio interesse a partecipare alia procedura per l'affidamento del servizio di Guardie Particolari 

Giurate per lo svolgimento unitamente ai professionisti del settore, di incontri di informazione-

formazione semestrali, finalizzati a sensibilizzare ed educare la cittadinanza in materia di diritto 

ambientale e tutela del patrimonio urbano e sicurezza integrata, anche mediante la partecipazione a 

manifestazioni  ed eventi organizzati sul territorio municipale, nonché ad azioni di vigilanza nel 

controllo del territorio comunale, in materia di decoro urbano ed attività di sorveglianza integrata, 

con particolare attenzione delle aree isolate, affinché possa essere contrastato il fenomeno 

dell’abbandono di rifiuti e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e 

delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti, comunicando mediante report, al Direttore del 

Municipio Roma IV ed al Presidente del Municipio Roma IV, con cadenza settimanale, tutte le 

suddette attività da doversi svolgere in coordinamento con lo stesso Municipio. 

 

DICHIARA 

 

Che l'Associazione, di cui è rappresentante legale, è un'associazione di volontariato senza finalità di 

lucro, avente come scopo la vigilanza urbana e la tutela dell’ambiente, ed è in possesso dei seguenti 

requisiti richiesti da questo servizio: Ha svolto servizi similari negli ultimi anni per conto di pubbliche 

amministrazioni; Ha il riconoscimento dal Ministero dell'Ambiente; Ha l'autorizzazione dalla 

Questura di Roma ad adottare per le Guardie Particolari Giurate uniformi e distintivi; Ha disponibilità 

di almeno 50 unità operative sul territorio con presenza giornaliera di almeno 10 unità operative con 

esperienza nel settore; Ha l ‘esperienza e la possibilità di emettere sanzioni amministrative e seguire 

le relative procedure, avendo acquisito gli stessi operatori la qualifica di Pubblico Ufficiale; Ha 

disponibilità di operatori qualificati e con esperienza per svolgere azione educativa nelle scuole; Ha 

conoscenza del territorio in cui operare; E' in possesso delle autorizzazione/licenze/permessi 

necessari, rilasciati dagli organi competenti; Non presenta, tra gli iscritti, situazioni di parentela, 

affinità e/o pantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001, è in possesso dell’assicurazione 

come da avviso pubblico. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che l'Associazione è in grado di svolgere tutte le attività che prevede questo servizio essendo in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche professionali di cui alla Delibera 

ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016:  

 

a. Vigilanza e controllo in materia culturale e naturalistico/ambientale;  

b. Vigilanza e controllo in materia di safety;  
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c. Vigilanza e controllo per il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani;  

d. Promozione e diffusione di informazioni nelle materie di cui ai precedenti punti a. b. e c., e 

Controllo e verifiche delle leggi, ordinanze comunali e regolamenti locali e nazionali vigenti nelle 

materie di cui sopra, con applicazioni delle relative sanzioni in materia amministrativa e, nei casi 

consentiti, in quella penale;  

f. Attività di assistenza e supporto ai servizi della Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, anche in 

funzione di Protezione Civile, nelle materie di cui sopra.  

 

Allega, alla presente, l'elenco completo e documentato delle principali attività e progetti svolti in tema 

di Safety e di tutela dell’ambiente. (Tale elenco deve contenere l’indicazione dell'amministrazione 

pubblica o privata per cui e stata svolta l'attività, una breve descrizione della stessa, la durata e 

l'importo della convenzione).  

 

Allega, altresì, la proposta tecnica illustrante in dettaglio, le modalità di svolgimento delle attività 

previste, nonché le caratteristiche tecniche della documentazione che sarà elaborata, illustrando ogni 

eventuale elemento ritenuto utile.  

 

 

Data,                                                                                                                          Firma  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003, come rivisitato dal GDPR 679/2016, i dati personali forniti 

nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Roma, Municipio Roma IV, 

unicamente per le finalità del presente avviso.  

 

 

 

 

Allegare: 1) Statuto dell’Associazione;  

                 2) Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


