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All. A 
 

Roma Capitale 
Dipartimento Partecipazione, 

Comunicazione e Pari Opportunità 
c.ne Ostiense, 191 

00154 Roma 
 

c.a. del Direttore dott.ssa Antonella Caprioli 
 

protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI ROMA CAPITALE AL FORUM PA 
2020 E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI PER LA STIPULA 
DI CONTRATTI CON LA P.A. (ai sensi del Regolamento per la Disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 
di Roma Capitale e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

Il sottoscritto/a _________________________ nato a _______________________ il 

____________________ in qualità di legale rappresentante della 

Società____________________________________________________________ 

con C.F________________________P.IVA______________________e sede legale in via  

________________________ città __________________ iscritta alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle 

Imprese della Provincia __________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________ 

 
 

PRESO ATTO 

dell’Avviso relativo all’oggetto pubblicato sul sito web di Roma Capitale e all’Albo Pretorio 

ACCETTATO 

in modo integrale e senza riserve il suo contenuto e quello dei relativi allegati parte integrante 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di sponsorizzazione della partecipazione di Roma Capitale al FORUM PA 2020, 
articolato in due appuntamenti: 6-11 luglio (con modalità online) e 4-6 novembre (onsite presso il Roma 
Convention Center La Nuvola) 
 

La sponsorizzazione consiste nel finanziamento dell’importo di: €………………………… (in cifre) 

……………………………………….. (in lettere) + IVA 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi 
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
 
- di operare stabilmente nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 
 
- di aver collaborato, negli ultimi tre anni, con Pubbliche Amministrazioni nella progettazione e/o 
implementazione delle seguenti iniziative di innovazione o trasformazione digitale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art..80 D. Lgs. n. 50/2016 e in alcuna 
ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
- l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure 
concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra indicate situazioni; 
 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 
prevenzione; 
 
- di non avere in atto controversie giudiziarie con Roma Capitale, compreso quelle per costituzione di parte 
civile in procedimenti penali; 
 
- di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente offerta esclusivamente nell’ambito e per i 
fini del procedimento in oggetto. 
 
 

DATA         TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure, in caso di firma autografa, deve essere 
timbrato e siglato in ciascuna facciata, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Allegati: 
 
 


