
                                                                                                  ALLEGATO B 

Al Municipio Roma XIV  
Ufficio Protocollo  
Piazza S. Maria della Pietà 5 
Pad. 30 
00135 Roma  

             

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “MERCATINO NATALIZIO DI VIA CESARE 
CASTIGLIONI” 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il ____________________   
 
a  _______________________ , residente in _____________________ , Via/Piazza ________________________ 
 
_____________________________________ n. ______ CAP. _______________ tel. _______________________ 
 
quale legale rappresentante/Presidente della _______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________,  
 
sede legale in ________________ Via/Piazza _______________________________________________________  
 
C.F. ___________________________________ P. IVA ________________________________________________ 
 
PEC/MAIL ___________________________________________ tel. _____________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso pubblico “MERCATINO NATALIZIO DI VIA CESARE CASTIGLIONI” per il periodo 
20/12/2018 – 6/01/2019 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci: 
  

a) che l’Associazione/Società/Cooperativa è costituita da almeno un anno; 
b) che tra gli scopi statutari, od eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, è prevista la possibilità di promuovere, organizzare e gestire mercati;  
c) di possedere comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi a quello relativo al presente 

Avviso Pubblico;  
d) di non presentare situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale; 
e) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che 

non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 
n. 159/2011 (Antimafia);  

f) che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

g) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 

h) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito  

incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto     

di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

i) di non essere già aggiudicatario della concessione di suolo pubblico per la realizzazione di mercatini nel 
territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario o di altra concessione di suolo pubblico per la                
realizzazione di mercatini natalizi nel territorio degli altri Municipi di Roma Capitale, in conformità a 
quanto prescritto ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2000; 

j) l’insussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione; 

k) l’insussistenza di relazioni di affinità e parentela entro il 4° grado o coniugio tra i titolari, gli 

amministratori, i soci delle Società/Cooperative/Associazioni che partecipano all’avviso pubblico; 
l) aver preso visione “Linee Guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in 

manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” del 18/07/2018 – Ministero dell’Interno 

(Allegato G dell’Avviso)  

m)  di aver preso visione, di accettare integralmente e controfirmare quanto previsto e prescritto    

 nell’Avviso, in particolare le clausole, prescrizioni e condizioni poste dall’Amministrazione elencate  

 all’art. 3, secondo capoverso, dal n. 1) al n. 12) e agli artt. 9/10/11/12 dell’Avviso; 

 

 

 

 
 

Marca da bollo € 16,00 



 

n) per tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per    

                l’affidamento di concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento del Mercato natalizio di Via C.  

               Castiglioni, nonché negli allegati alla stessa, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, che le    

               stesse sono vere, e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non  

               veritiere, di formazione o uso di atti falsi (dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai  

               benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  

               veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle  

               dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

o) di essere a conoscenza che i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici e dalle Amministrazioni 

pubbliche nell’ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa. Il trattamento 

avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici e che il 

sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP municipale (art. 13 D. Lgs 

196/2003). 
 

A tal fine allega: 
 
1) Atto costitutivo e Statuto della Società/Associazione/Cooperativa ed eventuale iscrizione presso la 

C.C.I.A.A; 

2) Copia del Verbale/atto di nomina del Presidente, se diverso da quello indicato nell’Atto Costitutivo; 

3) dichiarazione sostitutiva della certificazione sul possesso dei requisiti personali (Allegato C); 

4) Copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, siglato su ogni pagina, timbrato e firmato dal legale 

Rappresentante all’ultima pagina (Allegato D); 

5) Dichiarazione sostituiva ai sensi art. 53 c. 16 ter D. Lgs 165/2001 (Allegato E) 

6) Modulo di autocertificazione della regolarità contributiva (Allegato F); 

7) Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’eventuale richiesta del DURC (Allegati F1/F2/F3); 

8) Copia delle “Linee Guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni 

pubbliche con peculiari condizioni di criticità” del 18/07/2018 – Ministero dell’Interno (Allegato G) 

siglato su ogni pagina, timbrato e firmato dal legale Rappresentante all’ultima pagina; 

9) Copia dell’Avviso pubblico “Mercatino Natalizio di Via Cesare Castiglioni” siglato su ogni pagina, 

timbrato e firmato dal legale Rappresentante all’ultima pagina per accettazione delle condizioni e 

prescrizioni ivi contenute; 

10) Copia delle Autorizzazioni relative a mostre/mercati organizzate dal richiedente e/o altra 

documentazione attestante il possesso del requisito di partecipazione/valutazione di cui al punto c 

dell’art. 3 dell’Avviso; 

11) Copia del documento di identità in corso di validità o, in caso di cittadino non comunitario, idoneo 

documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente n° 

__________________ rilasciato da ______________________________________ il _______________ 

con validità fino al ___________________ 

 

Data _________________________ 

                                                                                                                                                            FIRMA E TIMBRO 

 

                                                                                                                                  _________________________________ 

 


