
1  

Allegato A) Domanda e dichiarazione personale sostitutiva 
 

All’Ufficio dell’Assemblea Capitolina 
Via della Greca, 5 

00186 ROMA 
 

 
 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A    

 

NATO/A A IL     
 
 
C.F. |  | | | | | | | | | | | | | | | | 

 
RESIDENTE A  VIA    

 

IN QUALITA' Dl (qualificazione)     
 

DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE (indicare nome e ragione sociale se diversa) 
 
 

 

SEDE LEGALE (città, via, n. civico e cap)    
 
 

 
P.IVA/C.F. |  | | | | | | | | | | | | | | | | 

 
CONTATTI PER TUTTE LE COMUNICAZIONI relative alla presente procedura: 

pec   
 

e-mail    
 

telefono   
 

(1) Sono esenti dall’imposta di bollo esclusivamente gli Enti Pubblici, le ONG organizzazioni non governative riconosciute dal 
Ministero degli Esteri, le organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, le ONLUS iscritte all’anagrafe unica 
presso la Dir. Reg. Entrate e le Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI , le Coop. Sociali 
(L.381/91). 

 

 
AVVISO PUBBLICO per la 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 
INTERESSE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA DI ROMA 
CAPITALE - ANNO 2018 

(Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30 del 28.03.2018) 

MARCA DA 
BOLLO (1) 

 
€ 16,00 

DPR 642/72 
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CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto per la realizzazione della manifestazione denominata 

(titolo) 
 
 
 

e descritta nell'allegata Presentazione della proposta e Piano finanziario; 
 

e a tal fine 
 
DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

- la veridicità di tutti i dati, delle notizie e delle informazioni riportate nella presente domanda, 
negli allegati e in ogni altra documentazione prodotta; 

- di avere preso visione della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 28/03/2018, di 
tutti gli atti afferenti alla presente procedura e dell' “Avviso pubblico per la concessione di 
contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea 
Capitolina di Roma Capitale – Anno 2018”, di tutte le disposizioni, condizioni generali e 
particolari ivi contenute e di accettarle, senza alcuna condizione e/o riserva; 

- di essere costituito da almeno 6 (sei) mesi, come risulta dall’atto costitutivo allegato; 
- di non trovarsi in situazioni debitorie e/o di morosità di qualsiasi genere con Roma Capitale; 
- l’inesistenza a suo carico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 

ogni altra causa interdittiva alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione 
previste dalla legge; 

- che tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’attività per la quale viene presentata la 
proposta, relativamente alle richieste delle necessarie autorizzazioni, alle comunicazioni di 
legge, al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta di bollo, COSAP, ad ogni onere relativo 
alla sicurezza in materia di pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalla normativa in 
materia, compreso il collaudo e corretto montaggio di strutture, l’approvvigionamento, ove 
necessario, di energia, la valutazione d'impatto acustico, il ripristino e pulizia dei luoghi 
interessati dall'evento sono a suo carico, intendendosi l’Amministrazione Capitolina 
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità; 

- che il soggetto proponente non persegue finalità di lucro; 
- che il soggetto proponente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito politico e che la proposta non persegue finalità politiche; 
- che, in caso di concessione di contributo economico s'impegna a esporre su manifesti e su 

qualunque altro materiale pubblicitario la seguente dicitura “Iniziativa realizzata con 
contributo economico dell’Assemblea Capitolina”; 

- di assumere l’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2013, n. 136; 
- di impegnarsi di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del vigente “Protocollo 

d’integrità” di Roma Capitale; 
- di non aver ottenuto, per la medesima iniziativa, contributi da parte di altre strutture di Roma 

Capitale o di altri enti pubblici; 
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- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le finalità stabilite dalla 
normativa  vigente in materia. 
 

Si allegano obbligatoriamente alla presente domanda, i seguenti documenti: 
1. Presentazione della proposta, relazione illustrativa e Piano finanziario  con la descrizione 

analitica dei costi; apposita dichiarazione, in calce alla proposta dell’iniziativa, di rendere 
conoscibile, mediante appropriata comunicazione, l’assenza di qualsiasi responsabilità e quindi 
dell’estraneità da parte di Roma Capitale nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione si 
costituisca tra il proponente l’iniziativa e soggetti terzi;  

2. atto costitutivo e Statuto dell’organismo proponente; 
3. copia del "Protocollo d'integrità" vigente di Roma Capitale (Allegato B), debitamente sottoscritta 

su ogni pagina dal legale rappresentante; 
4. copia di documento di identità in corso di validità del soggetto/legale rappresentante del 

proponente. 
 
Si allegano, inoltre, i seguenti documenti facoltativi: 
 presentazione/curriculum dell’associazione  
 Altro (documentazione ritenuta utile ai fini del presente Avviso. Indicare quale) 

 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
modulo e nei relativi allegati. 

 
Roma li  /  /2018 

 
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

del soggetto proponente 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003: 
i dati riportati nella presente dichiarazione verranno trattati dall’Amministrazione Capitolina, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per i fini del procedimento per i quali sono 
richiesti. Titolare del trattamento dei dati: Ufficio dell’Assemblea Capitolina. 
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