
ROMA 
RJ Approvato con DD 1,319 del 30/07/2019 

M.8~~~~~Al1~ VISO PUBBLICO"VILLAGGIO DI NATALE 2019" 
3 o LUG. 2019 02 DICEMBRE 2019 - 29 FEBBRAIO 2020 

Prot. CU-N° ...... ......... : . . Art. 1, . 
Premesse e finalità dell'tvviso Pubblico 

Con risoluzione n. 9 del 21/03/2018 del· Consiglio del Municipio Roma XV e con 
successiva Direttiva di Giunta n. 01 del 31/01/2019, l'Amministraz.ione Municipale ha 
espresso l'intendimento di voler promuovere, nell'area circoscritta Via Mario Toscano; 
Viale Antonio di . San Giuliano; Via del Ministero degli affari Esteri, e Lungotevere• 
Maresciallo Diaz eventi ed iniziative di carattere socio culturale.· Considerato che nel 
periodo delle festività natalizie è tradizione offrire alla cittadinanza occasioni d( incontro ed 
aggregazione sociale caratterizzate dallo svolgimento di eventi di tipo commerciale ed. 
iniziative di natura socio/culturale . e/o ricreativa, l'Amministrazio"ne .intende proporre a 
cittadini e turisti che visitano la città un'offerta di animazione ed intrattenimento nell'area in 
oggetto,•ove allestire un "Villaggio di Natale" nel periodo compreso tra il 02 dicembre 2019 
e il 29 Febbraio 2Ò20 da dedicare alla realizzazioni delle suddette manifestazioni.· . 

, Con il presente AVVÌSO PUBBLICO, pertanto, si intende avviare una procedura selettiva 
ai fini dell'assegnazione temporanea dell'area suddètta per la finalità sopra esplicitata. 

Art. 2 
Periodo di assegnazione ed area riservata · 

i 

L'assegnazione dell'area riservata all'iniziativa sarà concessa relativamente al periodo 
compreso tra il 02 dicémbre 2019 ed il 29 Febbraio 2020 compresi i tempi di 
cantierizzazione. 
L'iniziativa dovrà avere una durata minima di• 45 gg, consecutivi, esclusi i tempi di 
cantierizzazione. 
Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni imposte dalla Questura di Roma per 

· problemi di ordine pubblico correlate ad eventi nelle zone limitrofe . 
. La manifestazione suddetta dovrà essere realizzata nell'area d1 seguito descritta: 

I . ' 

Area di proprietà dell'Agenzia del Demanio circoscritta da Via Mario Toscano; Viale 
Antonio di San Giuliano;. Via del Ministero degli •affari Esteri e Lungotevere Ma~esciallo 
Diaz .con una supèrficie totale di. circa mq 3.000 .. 

L'assegnazione definitiva ~ell'area suddet~a è soggetta alla preventiva espressione . 
del parere favorevole dell'Agenzia del Demanio, che è il Soggetto titolare dell'area. 

' \ ' .._, . 
L'Amministrazione si riserva 'di procedere all'assegnazione definitiva -dell'area 
SOLO. previa acquisizione di tutti .i··necessari pareri, con eventuali ·prescrizioni, 
rilasciati dai Soggetti competenti. • . . . 
Pertanto, - qualora. non·· pervengano - le suddette . neèessarie ···determinazioni, 
l'Amministrazione non potrà procedere al perfezionamento del provvedimento di 
assegnazione dell'area e l'Istante non potrà adire, a nessun titolo, azi•oni di rivalsa e 
di qualsivoglia altra sorta nei confronti dell'Amministrazione. 
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Art. 3 

Requisiti di partecipazione .del concorrente. 

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
• Enti e/o Associazioni legalmente costituite;· 
• Possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ex art. 71 

D.Lgs 59/2010. 

Art. 4 
Attività minime obbligatorie da inse_rire nel progetto proposto 

· 11 Progetto, da allegare alla domanda cii partecipazione (redatta in carta e forma libera) di 
cui al successivo art. 8) deve descrivere l'iniziativa proposta e .le modalità di svolgimento 
della stessa. · · · 

· Il Progetto deve comunque contenere, a. pena di inammissibilità, le seguenti attività: 

A) pista di pattinaggio sul ghiaccio con noleggio pattini e/o altra attrazione sportiva 
invernale (tale struttura deve occupare non meno del 20% della superficie dell'area 
e non oltre il 30% della stessa); 

B) mercatino per Ja vendita di p'rodotti tipici natalizi del ·settore alimentare* e non 
alimentare**: dovrà prevedere l'allestimento di almeno 25 · spazi espositivi la cui · 
struttura dovrà essere in materiale ligneò; 

C) punto/i di ristoro specializzato/i ·in cucina invernale/di montagna e tipica della 
tradizione natalizia naz_ionale, dovrà/a_nno essere in materiale ligneo; 

D). 80% degli spazi di cui ai precedenti punti B) e C) dovranno richiàmare la forma di 
una càsetta tipica di montagna (chalet); · · · 

E) albero di natale addobbato di altezza compresa tra i 3 ed i 5 metri; 
F) attività gratuite di animazione, intrattenimento e ·spettacolo con la realizzazione di 

un numero minimo di tre eventi nel periodo di durata. del progetto di cui uno 
specifico per la terza età ed uno specifico per i bambini (6 - 1 O anni) da proporre .in 
occasione dell'Epifania; , 

G) attività di comunicazione e promozione del Mercatino di Natale compresi gli eventi. 
di cui al punto F); 

H) punto informazione/promoi2ione del territorio municipale, che dovrà essere ·allestito 
in uno spazio espositivo di almeno · 9. · mq. Il suddetto punto 
informazione/promozione dovrà essere in materiale ligneo e richiamare la forma di 
una casetta tipica di montagna (chalet). · 

L'Amministrazione, al.l'esito dell'aggiudicazione, si riserva di concordare cori _il 
proponente, relativamente. agli eventi · proposti, eventuali modifiche che· non 
incidono comunque sUI numero complessivo degli stessi. . 

* Prodotti d~I settore .alimentare: prodotti 'enogastronomici della tradizione natalizia 
. e/o montanara. · 

** · Prodotti del séttore non alimentare aventi attinenza al periodo natalizio e/o alla 
tradizione montanara: (a titolo indicativo) prodotti artigianali in legno, pietra, vetro, 
ceramica, stoffa, lana ecc.; presepi, statuine e relativi accessori; addobbi; articoli e 
carta da regalo, accessori per confezioni regalo, libri, stampe, quadri, biglietti di 
auguri; candele ed altri oggetti in cera, articoli tessili artigianali, abbigliamento e 
accessori, mo.bili è altri oggetti di antiquariato, giocattoli. · 
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Negli spazi espositivi, ove sarà possibile- esercitare anche attività di vendita, dovranno 
essere rispettate le seguenti percentuali tra gli spazi dedicati al settore non alimentare e gli 
spazi de,dicati al settore alimentare: 

tra il 65 % e il 70% settore non alimentare; 
.tra il 30% e il 35% settore alimentare. 

Non è ammessa la vendita di: 

1 

2 

merce facilmente infiammabile e/o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da 
· taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di oggetti contundenti o 

comunque pericolosi; 
biglietti della lotteria e qualsiasi· altra attività riferibile alla ludopatia nonché 
riconducibile al gioco d'azzardo; 
merci che risultino Offensive al pubblico decoro;· . . 

apparecchi elettrici ed elettronici (Esempio: elettrodomestici, appareèchi video TV e 
HIFI). . . . . 
È inoltre vietato svolgere qualsia.si attività riconducibi_le a: oroscopo, cartomanzia o 

· attività similare. 

Art. 5 
Criteri di valutazione 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Esperienze* maturate negli anni compresi tra il 2010 e il 2018 e 
aventi attinenza a .quelle oggetto del presente Avviso: 
*Per "esperienza" si intende l'avèr organizzato-effettùato eventi-manifestazioni analoghe a quelle 
oggetto de'll'Avviso. . . · 
Sara' Valutato il numero di eventi-manifestazioni organizzate-effettuate tra il 2010 e il 2018: 

Requisito minimo: Nessun evento~manifestazione. 
• N. 1 o N. 2 eventi-manifestazioni punti "10"; 
• Almeno N. 3 eventi-manifestazioni punti 15. 

. Punteggio 
massimo 
attribuibile 
15 punti 

Attività di animazione, intraltenimento e spettacolo 25 punti 
Saranno valutate. le attività aggiuntive offerte rispetto a quanto indicato alla lettera F) del 
Avviso, con particolare attenzione alle attività dedicate a bambini e anziani 
Requisito minimo: N, 1. evento tema "Epifania" Bambini 6- 10 anni, N. 1 evento per 
la Terza Età, N. evento di libera iniziativa. ' 

• N. 1 e.vento tema "Epifania" Bambini sotto i 6 anni, N. 1 event.o tema "Epifania" 
Bambi.ni 6-10 armi: N. 1 eventi per la Terza Età, N. 2 eventi di libera iniziativa - 5 
punti · 

• N. 1 evento tema "Epifania" Bambini sotto i 6 anni, N. 1 evento tema "Epifania" 
Bambini 6-10 anni, N. 1 evento tema festività naté!lizie Bambini sotto i 6 anni, N. 1 
evento tema festività natalizie Bambini 6-10 anni, N. 1 eventi per la Terza Età, N. 
2 eventi di libera iniziativa - 15 punti; 

• N. 1 evento tema "Epifania" Bambini sotto i 6 anni, N. 1 evento tema "Epifania" 
Bambini 6-10 anni, N. 1 evento tema festività 'natalizie Bambini sotto i 6 anni, N. 1 
evento tema festività natalizie Bambini 6-10 anni, N. 2 eventi per la Terza Età, N. 
2 eventi di libera iniziativa - 20 punti; 

• N, 1 evento tema "Epifania" Bambini sotto i 6 anni, N. 1 evento tema "Epifània" 
Bambini 6-10 anni, N. 2 evènti temafestività natalizie Bambini sotto i 6 anni, N. 2 
ev~nti tema festività natalizie Bambini 6-10 anni, N. 2 eventi per la Terza Età, N. 3 
eventi di libèra iniziativa - 25 punti. 
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3 Percentuale degli spazi espositivi a forma di casetta tipica di 24 punti . . . 
montagha (chalet) 
Sarà valutata la percentuale migliorativa offerta rispetto al requisito minimo indicato alla lettera D 
dell'Avviso. · 

-

Requisito minimo: 80 % degli spazi di cui ai punti B) e C).dell'Avviso a forma di casetta tipica di 
montagna (chalet) 

• 85 % dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna (chalet} punti' 6; 
• 90 % dei suddetti spazia forma di çasètta tipica di montagna (chalet) punti 12; . . ' 951% dei suddetti spazi a forma di casetta tipica di montagna (chalet) punti 18; 
• 100 % dei suddetti spazi a forrna di casetta tipica di montagna (chalet) punti 24 . 

4 I Accessibilità ai portatori di handicap alle attrazioni sportive di cui 20punti 
all'art. 4 lette_ra A) del presente Avviso, . 

5 Installazione di almeno n. 2 apparecchi di rilevazione del tasso 11 punti· 
alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei 
cittadini che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla 
guida dòpo l'assunzione di alcool. 

' 

6 Accordo con una o più Società di Taxi per servire, a prezzi 5 punti 
calmierati, i cittadini visitatori delVillagio di Natale che intendono 
usufruirne del servizio di trasporto a mezzo taxi. 

Il proponente dovrà presentare la propria candidatura compilando, pena esclusione, 
. l'allegato schema. di offerta (ALLEGATO A), nel quale saranno indicati i requisiti in 
possesso da.I proponente al momento ·della candidaturà. 
Il suddetto schema di offerta .deve essere firmato dal legale rappresentante ed allo stesso 
deve essere accluso copia di un valido documento di ri6onoscimento dello stesso. 

Art. 6 
Commissione-di valutazione 

La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione appositamente. nominata 
cori successivo atto del Direttore del Municipio Roma XV. : · 
La Commissione· procederà alla vàlùtazione anche. nel caso in cui pervenga una sola 
istanza ritenuta valida. 
Nel caso in cui nelle domande pervenute non siano presenti parametri qualitativi, la 
Commissione ha facoltà di non individuare alcun aggiudicatario.· 
La .definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con Determinazione 
Dirigenziale con valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti dìJegge e pubblicata: 

1. sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 
2 .. sul sito del Municipio Roma XV. 

Avverso.tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica,· 
nei termini di legge. · 

. (60 gg dinanzi al TAR deL Lazio e, in via _alternativa, enfro 120 giorni, tramite ricorso 
straordinario al Presidente d~lla, Repubblica, decorrenti dalla pubblicazione del presente 
Avviso) sul sito istituzionale di Roma Capitale. . 
L'aggiudicazione definitiva dell'area è comunque condizionata all'acquisizione 
preventiva del parere favorevole dell'Agenzia del, Demanio, Soggetto , titolare 
dell'area. 
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Art. 7. 

Modalità con'corsuali 
' 

Il presente AWISO PUBBLICO è reperibile on line sul sito istituzionale di RomaCapitale . 
del Municipio Roma XV. 
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
termine perentorio delle .ore ·12.00 del giorno ·23109/2019 presso l'Ufficio Protocollo del 
Municipio· Roma XV, sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di àpertura: dal .lunedì al 
venerdì dalle. ore 8,30 alle ore 13,90; martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17:00 - tel. 
06/69620311) in una delle modalità alternative .di seguito specificate: 

1. consegna a mano; 
2. invio tramite raccomahdata A/R; . 

In entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., la documenta:z;ione r~chiesta dovrà 
pervenire in busta chiusa; non trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e 
sigillata ìn maniera tale da impedire ogni accesso o prevenire un eventuale tentativo 
di apertura, ripòrtante, al suo esternò, l'indicazione del mittente e la dicitura: 
AWISO PWBBLICO "VILLAGGIO DI NATALE" . 
Farà fede, ai fini dell'attestazione di ricezione della busta entro il termine perentorio 
sopra indicato, la data dell'Ufficio Protocollo del Municipio XV di Roma Capitale. 
L'invio della documentazione richiesta è adempimento ad esclusivo rischio del 
mittente, intendendosi il, Municipio XV esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza 
maggiore od a consegna effettuata ed indirizzo· diverso da quello indicato· nel 
presente bando. · 

3. Trasmissione per via telematica, tramite la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) del soggetto proponente al seguente 
indirizzo:protocollo:municipioroma15@pec.comune.roma.it. 
Non sarà. ritenuto ammissibile l'invio della documentazione richiesta tramite una 
casella· di . posta elettronica ordinaria o ·da. PEC non appartenente al soggetto 
organizzatore proponente. . 
La documentazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale 
rappresentante del sòggetto proponente o dalla persona che abbia legittimazione 
ad impegnare verso l'esterno l'Ente o· l'Associazione, ed essere inviate con un unico 
file in formato pdf. 
Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: 
AWISO PUBBLICO "VILLAGGIO DI NATALE"-
Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione della documentazione richiesta 
entro il termine . perentorio sopra indicato, la· data e l'ora della protocollazione 
effettuata dall'Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Roma Càpitale. · · 

Art. 8 
Documentazione richiesta 

I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs 
. 59/2010 e-ss.mm.ii., dichiarato dagli interessati, sotto la propria responsabilità; 

' La domanda di partecipazione al presente avviso, .. redàtta in carta· e forma libera, deve 
contenere: 

• Generalità complete del rappreséntante legale del Soggetto proponente; 
• Codice fiscale, partita IVA e·numero d.i iscrizione alla Camera di Commercio; 

e.,. ;, 
8 

Fotocopia del documento di identità in corso dLvalìdità del firmatari6 la, richie~~a; , ·~ ·. 
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• Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (ex art. 71 D. Lgs. 59~201 O); 
• Periodo esatto per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo per montaggio 

e lo smontaggio delle strutture; . · 
• Açcettazione di tutte le. condizioni indicate nel presente avviso pubblico; 
• Dichiarazione di rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie; 
• accettazione e sottoscrizione, in tutte le sue parti, del ProtocolJo di Integrità di Roma 

Capitale - legge n. 190 del 2012, art. 1., comma 17 (ALLEGATO 1); · 
• dichiarazione resa in ottemperanza a ·quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter dél 

D.Lgs. n. 165/2001, secondò cui, in caso di aggiudicazione, il proponente si 
impegna, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque 
titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre 
anni a far data, dalla data di sottoscrizione di incarico e/o appalto, corredato 
dall'elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi <:lati 
anagrafici (Organigramma anti-pantouflage in formato excel opportunamente 
compilato in ogni sua parte) (ALLEGATO 2) 

Le. dichiar9zioni prodotte nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti 
del presente articolo dpvranno essere rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n: 445/2000 e 
~s.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla 
stessa normativa. · 

L'istante dovrà allegare alla domanda di presentazione, a pena di esclusione, una breve 
descrizione degli eventi che si intendono realizzare, munita di planimetria (su scala libera) 
in c_ui venga evidenziata la superficie complessivamente utilizzata dell'area· oggètto 
dell'Avviso ed Il numero degli · spazi espositivi distinti per categoria (non alimentare, 
alimentare, punti di ristoro, albero di Natale; pista di pattinaggio, ecc .. ). · 

Art. 9 
Motivi di esclusione 

Il soggetto proponente verrà escluso dalla procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:_ 
· 1. assenza dei requisiti previsti dall'art. 3· del presente AWISO PUBBLICO; 
2 .. inosservanza dei .mezzi di trasmissione della domanda e del termine previsto 

dall'art 7 del presente AWISO PUBBLICO, dedicato alle modalità concorsuali; 
3. assenza o carenza di dichiarazioni e/o documentazione ri.chiesta ai sensi dell'art 8; 
4. mancata presentazione del progetto di cui all'art.4 ovvero alla inosservanza delle 

attività minime prescritte dal medesimo art. 4 del presente Avviso 

Art. 10 
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti aggiudicatari 

1) L'aggiudicatario dovrà provveqere al pagamento in via anticipata all'Agenzia del 
· Demanio del corrispettivo dovuto per l'utilizzo dell'areà suddetta, da quantificare cl 
cura dell'Agenzia meçlesima; . 

2) L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del titolo concessorio prima dell'inizio 
dell'occupazione, presso l'Age,nzia del Demanio. . · 

3) L'aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
con cui dichiarerà l'entità degli allestimenti che intende realizzare, esplicitando .la . 
misura di ciascuno e la totalità degli ingombri· necessari al funzionamento delle \J\l \ 

. strutture. '\;, ~V' 
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4) Non sospendere l'attività durante il periodo e gli mari obbligatori indicati. 
5) Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la prescritta concessione. 
6) Per le attività commerciali e di somministrazione connesse, dovrà essere prodotta 

segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previstd dalla normativa 
;vigen_te in materia, nel rispetto e conformemente alle disposizioni dettate dal vigente 
regolamento comunale e dalle disposizioni _generali dettate in materia. 

7) L'aggiudicatario dovrà esercitare esclusivamen~e nell'area circoscritta dal. 
Lungotevere Maresciallo Diaz - Via Mario Toscano -Via Salvatore Contarini - Viale 
Antonio di San Giuliano - Viale Paolo Boselli (gi,à denominata ex Poligono di tiro a 
.segno Farnesina), con il divieto di installare in spazio privato. · 

8) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altro Soggetto, a pena di 
revoca della con.cessione eventualmente già rii.asciata: 

9) Il .concessionario può al momento della pr~sentazione della istanza indicare altri • · 
soggetti contitolari della cohcessidne con il compito di gestire parte delle iniziative 

. proposte e con specificazione del tipo di rapporto instaurato con gli stessi. 
1 O) Il rispetto delle prescrizioni eventuali imposte dalla Questura di Roma per problemi 

di ordine pubblico correlate ad eventi nelle zone . limitrofe, durante il periodo di 
concessione dell'.area per lo svolgimento dell'iniziativa. 

Gli organizzatori della manifestazione dovranno rispettare le normative igienico - sanitarie, 
antincendio e di sicurezza degli impianti e d~i luoghi' di lavoro, di impatto ambientale ed 
acustico e di ogni altra norma correlata allo svolgimento della manifestazione. 
Saranno inoltre responsabili civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni, di 
qualsiasi natura, che possano d~rivare a persone o cose derivanti da fatti ca'usati e 
q)nnessi alla manifestazione ed assumono l'obbligo· di sollevare, in ogni tempo, 
l'Amministrazione Capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro· 
che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione dei servizi oggetto del 
presente AWISO PU_BBLICO. . 

. Per tutti i rischi sopra esposti, gli aggiudicatari devono provvedere alla stipula di idonea 
polizza assicurativa con massimale pari ad€ 1.500.000,00. \ 
Gli aggiudicatari dovranno sottoscrivere apposito contratto con AMA Spa per ·la pulizia 
quotidiana · e finale degli spazi utilizzati con indicazione dell'obbligo di raccolta 
differenziata. 

Art. 11 
Sospensione e revoca della concessione 

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse 
la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa 
avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. . 
L'Àmmiriistrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per· 
l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari · 
impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno 
impartire di volta in volta nell'atto di concessione. · · 
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Art. 12 

Pubblicità ed informazioni sull'AWISO PUBBLICO 
I 

Ai sensi dell'art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69, fa pubbliéità del presente AWISO sarà 
garantita come segue: · · · 

a) pubblicazione, a decorrere dall'emissione e fino alla scaden~a, all'Albo Pretorio on 
line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile 
dal link di sinistra "Albo Pretorio on line"; 

b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Municipio Roma XV, nella 
sezione Avvisi Pubblici e Bandi. · 

Si comunica che I.e richieste di eventuali chiarimenti in relazione al presente Avviso 
dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Municipio entro· le 12.00 del giorno 
09/09/2019 tr~smesse secondo le modalità concorsuali indicate all'art. 7 dello 
stesso; le risposte ai suddetti chiarimenti saranno pubblicate, in forma anonima,· 
entro' il giorno 16/09/2019 sul sito del Mun'icipio Roma XV, oltre che inoltrate .. 
all'indirizzo pec del richiedente. 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito del presente AWISO 
PUBBLICO verranno trattati nel rispetto della norr:nativa vigente in materia, di cui la 'D.lgs 
n. 196/2003 e ss.mm.ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali - e pertanto 
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 
_dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente AWISO PUBBLICO. 
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Ò.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si 
informa che: 

1_. i dati for,niti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il· presente 
AWISO PUBBLICO; . 

2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
3. il conferim~nto dei dati è obbligatorio ai fini dell'eventuale concessione dei benefici . 

'previsti· dal presènte AWISO PUBBLICO: pertanto l'eventuale mancato 
conferimento di tali dati comporta)a decadenza del diritto al beneficio; 

4. titolare del trattamento dei dati è il Municipio XV di Roma Capitale, con sede in 
Roma, via Flaminia n. 872, nella persona del suo legale rappresentante; 

5. in ogni momento chiunque abbia interesse può esercitare il diritto' di opposizione di 
cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le modalità di cui all'art. 8 
dello stesso Decreto. · 

Art. 14 · 
_Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Nuove· norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - il 
Responsabile del Procedimento è là dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore del 
Municipio Roma XV, tel._ 06/69620302. 
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Il Direttore 

~.nces°'.' Rt: Nicnst~o \ 
\~CJL. . )(>-J, 


