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  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
“ESTATE 2018 - UN MARE DI IDEE: OSTIADAMARE” 

 
Il proponente: 

 
Denominazione del soggetto proponente    

  

 

 
Sede legale: Via/Piazza 

 

 
   

 

n.   cap    
 

città   prov.    

Sede operativa c/o cui inviare le 

comunicazioni: 

 

Via/Piazza    

 

n.   cap    
 

città   prov.    

 

P.I.    
 

C.F.    

 

Tel.   
 

Cell.    

 

E mail    
 

Pec    

 

legalmente rappresentato/a da: 
 

Nome    Cognome    

 

nato il    
 

a   prov.    

 

C.F.    
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  

ALL’AVVISO PUBBLICO “ESTATE 2018- UN MARE DI IDEE: OSTIADAMARE” 

 

A tal fine presenta la/e seguente/i proposta/e progettuale/i (specificare, nel caso in cui si concorra per più di un lotto, 

l’ordine di preferenza espressa per gli stessi rispetto al/i  luogo/ghi prescelti – fino ad un massimo di 3) in ordine alla 

quale richiede la pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali. 

N. PROPOSTA  (denominazione dell’iniziativa) LOTTO 

N. 

PREFERENZA 

1  

 

  

2  

 

  

3  
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Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione allegando: 

 

nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

1. La presente Domanda di partecipazione (allegato 2)  

2. Modulo Dichiarazioni Sostitutive (allegato 3) 

3. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e documentazione idonea ad attestare le cariche 

vigenti da produrre su supporto informatico (CD-ROM, DVD); 

4. Scheda di sintesi della proposta progettuale (allegato 4); 
5. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 5); 

6. Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale (allegato 6); 

7. Qualora il soggetto occupi lavoratori dipendenti o li abbia occupati in passato: Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità o formale documentazione 
comprovante l’avvenuta richiesta dello stesso entro la data di presentazione della domanda di 
partecipazione, ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva e previdenziale. 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 7); 

8. Modello 45 (allegato 8) da produrre a cura del soggetto proponente o in caso di 
raggruppamento dal “capogruppo”; 

9. Curriculum del soggetto proponente sottoscritto dal legale rappresentante 

10. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità 
opportunamente sottoscritta; 

11. In caso di costituendo raggruppamento è prodotta altresì: 

a) dichiarazione dalla quale risulti l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo prima 
del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale con 
l’indicazione del soggetto “capogruppo”; 

b) la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10 relativamente a ciascun 
soggetto che intende partecipare al raggruppamento 

12. In caso di soggetto già organizzato in forma riunita è prodotta altresì: 

a) copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, da produrre su supporto 
informatico (CD-ROM, DVD); 

b) la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10 relativamente a ciascun 

soggetto che partecipa al raggruppamento. 

 

Nella/e Busta/e  “BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE”, una per ciascun LOTTO a cui si 

intende partecipare fino ad massimo di n. 3 (tre), la seguente documentazione: 

 
1. Progetto dell’iniziativa proposta; 

2. Planimetria specificando l’area e gli allestimenti dedicati all’evento 

 

 

 

Luogo____________ data _______________     

 

TIMBRO e FIRMA 

                         
                                                      _________________________ 

                                                                          Legale Rappresentante 


