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Alla Direzione Socio Educativa - Municipio Roma IV 

Ufficio Cultura 

via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   ____________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________ civico __________ 

in qualità di Legale Rappresentante di 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________  civico _________ 

con sede operativa a ________________________________________________________  C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________    civico _________ 

iscrizione CCIAA / n. REA  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _______________________________ Partita IVA   __________________________________ 

Recapiti tel.  _____________________________________________________________________________ 

Email* ________________________________________ PEC* _____________________________________ 

* si richiede di indicare un indirizzo mail e/o PEC valido cui indirizzare eventuali comunicazioni 
 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la ricerca di Organismi per la realizzazione della programmazione 

culturale “Respirando Cultura” per i seguenti lotti/aree tematiche (barrare massimo 2 opzioni): 

 

□ Lotto 1 Itinerari storico-culturali    Z75252E85F 

□ Lotto 2 Street art      Z27252E8EB 

□ Lotto 3 Arti figurative: fotografia    ZF2252E9B5 

□ Lotto 4 Arti performative: teatro itinerante e di strada  ZBD252EA21 

□ Lotto 5 Arti performative: arte di strada e circense  Z9F252EADE 

□ Lotto 6 Proiezioni cinematografiche e videomapping  ZE5252EB1B 

 

Si allegano nella busta “A”, unitamente alla presente domanda di partecipazione: 
 

□ dichiarazioni sostitutive rese secondo il modello di cui all’Allegato n. 2; 

□ atto costitutivo e statuto del Soggetto rappresentato; 

□ curriculum del Soggetto rappresentato; 

□ curricola formativi e/o esperienziali degli operatori coinvolti; 
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□ copia del documento di identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale; 

□ Modello 45 della Ragioneria Generale di Roma Capitale debitamente compilato (Allegato n. 3); 

□ Protocollo di integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritto per integrale accettazione dal 

Rappresentante Legale (Allegato n. 4) 

□ Dichiarazione sostitutiva resa secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato n. 5) 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.. 

Nella/e Busta/e “B” si allegano: 

□ Proposta progettuale 

□ Proposta economica 

 

LUOGO e DATA 
_________________________________ 

 

 
 

 

TIMBRO e FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________________ 

 


