
ALLEGATO 1) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Al Municipio Roma I Centro 

Direzione socio educativa  

 

OGGETTO: richiesta di partecipazione all’ Avviso pubblico di manifestazione di interesse e contestuale 

acquisizione di proposte creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attivita’ culturali per Estate in 

piazza 2022 - periodo da luglio a settembre 2022. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….…nato a 
……………………………………..………………………. il ……….…………. e residente a 
……………………..CAP …………….. in via ……………………………………………………………….……. n. … 

 

In qualità di: 

 Rappresentante Legale dell’organismo                                                 Artista singolo 

……………………………………………… 

 

C.F. ………………………………………………… con sede legale in……………………………………..… via 
…………………..…………………………………………. n. …… 

Indirizzo mail/pec cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente Avviso: 

……………..…..……………………………………………………………………………………………………………
………..…………… 

Recapito telefonico 

Fisso…………………………………………………mobile……………………………….…………… 

 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di proposte 

creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attivita’ culturali per Estate in piazza 2022 - periodo da 

luglio a settembre 2022. 

 

Area per la quale si intende presentare la proposta (barrare una sola delle aree sottoelencate): 

 P.le Napoleone 

 Piazza Maresciallo Giardino 

 Giardini della Fontana dell’Acqua Paola (Gianicolo) 

 Parco di Via Teulada 

 Terrazza Mercato Andrea Doria 

 Piazza dei Prati degli Strozzi 



 Giardino Silvio Pellico 

 Viale degli Ammiragli 

 Parco della Resistenza (Testaccio) 

 Via Col di Lana (dal civico10 fino a Viale Mazzini) 

 Spazi Metro Clodio 

 Giardino P. Lombardi (via Plava-via Sabotino) 

 Piazza Bernini 

 Piazza Campo de’ Fiori 

 Piazza Trilussa 

 Piazza di Parco delle Finanze 

 Parco del Colle Oppio (parte antistante il Bar Oppio angolo tra via Nicola Salvi e Viale del Monte 

Oppio) 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

  

DICHIARA 

Di possedere Partita Iva n. ……………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti così come descritti nell’Avviso Pubblico:   

di ordine generale: 

 inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
 insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
 Accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale  

Dichiara altresì di: 

 osservare le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 rimanendo a tutti 
gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connessi e che tutto quanto non espressamente 
previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla normativa vigente 

 che tutte le attività saranno svolte con rispettosa osservanza della normativa vigente in materia di 
contenimento dei contagi da Covid-19 

 osservanza agli eventuali adempimenti presso la SIAE 
 rispettare l’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Data 

……………………………                                                                                                                         In Fede 

(Firma) 

……………………………………… 


