
Allegato 1) 

 

 

A ROMA CAPITALE  

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse alla presentazione di proposte 

progettuali da realizzarsi presso la Galleria delle Vasche de La Pelanda - Mattatoio Testaccio   

 

Denominazione Soggetto Proponente:_________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede legale: ______________________________________________________       n° __________________ 

 

C.A.P. __________ Città ___________________________________________________________________________ 

 

P.Iva _______________________________________ C.F: ________________________________________________ 

 

Tel. ____________________________________ cell. ____________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

 PEC____________________________________________________________________________________________ 

 

 
ovvero legalmente rappresentato/a da:  
 

Cognome_____________________________________ Nome _____________________________________________  

 

Nato/a  il ___________________________a ___________________________________________________________  

 

C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
Di partecipare all’ “Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla presentazione di proposte progettuali da 

realizzarsi presso la Galleria delle Vasche de La Pelanda - Mattatoio Testaccio”   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed avendone piena 

conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 

 

 
DICHIARA 

 

□ che il soggetto proponente è composto per almeno 1/3 da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

□ di non avere cessato o sospeso la propria attività; 

□ di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (ove applicabile); 

□ di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili; 

□ di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;  



□ che il legale rappresentante e i componenti dell’organo amministrativo, ove presenti, non hanno 

riportato condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e non sono 
sottoposti a procedimenti giudiziari;  

□ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

□ di non essere destinatario di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato 

rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi 

relativi alla ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o 

confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente. 

□ di avere procedimenti penali pendenti. A  tal fine dichiara che la Procura competente è quella presso il 

Tribunale di_________________________________________________________________________ 

 

 

 DICHIARA ALTRESÌ 
 

Di aver già realizzato presso il seguente spazio dell’Amministrazione 
Capitolina________________________________________________________________________________________ 

 

l’iniziativa denominata_____________________________________________________________________________ 

 

(breve descrizione dell’iniziativa) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Replicare il campo se necessario) 

 

AUTORIZZA 
 

Roma Capitale: 

 

 ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative dalla stessa ritenute necessarie;  

 a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 
pubblico. 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 
- scheda progetto, di cui all’allegato n.2, debitamente redatta e firmata; 

- scheda sintetica del progetto, di cui all’allegato n.3, debitamente compilata e firmata;  
- scheda curriculare dell’organismo proponente contenente notizie sull’attività svolta (allegare materiale 

promozionale, rassegna stampa, ecc.); 

- verbale di avvenuto sopralluogo; 

- certificato di iscrizione al registro Imprese CCIIAA, ovvero la Dichiarazione Sostituiva attestante la non 

obbligatorietà di iscrizione alla CCIIAA (in caso di Società) oppure atto costituivo e statuto con l’indicazione 
del rappresentante legale (in caso di Associazione Culturale, Cooperativa, o similare); 

- fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità. 

 

*** 



 

Il dichiarante prende atto che, qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni, il Dipartimento Sport e 

Politiche Giovanili di Roma Capitale disporrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatti salvi gli altri adempimenti di legge. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Dipartimento Sport e 
Politiche Giovanili di Roma Capitale, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 

saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività 

legate allo svolgimento del presente avviso pubblico e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative del 

Dipartimento stesso. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento 
dei miei dati. 

 

 

Data e firma 

 

__________________________________________ 


