
  
 
Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano 
 
 

 
Roma Capitale 
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma 
Telefono +39 06 6710 6881 - 4415 
coordinamento.decorourbano@comune.roma.it 

 
 

       AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A ORGANIZZAZIONI, 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COMITATI DI CITTADINI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO 

PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DEL DECORO CITTADINO. 
 

 
L’Amministrazione Capitolina rende noto che, in armonia con le previsioni della Costituzione, della normativa vigente e dello 
Statuto il cui art. 12 prevede. “Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono 
collaborare alle attività e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale (...)” intende acquisire 
la manifestazione di interesse da parte di associazioni/organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 
cooperative sociali che operano attivamente nel territorio, per lo svolgimento – in maniera volontaria gratuita - di attività aventi 
ad oggetto il ripristino ed il mantenimento del decoro urbano ed al fine di sviluppare una coscienza collettiva del bene comune 
e del senso civico. 
 
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale interessate dovranno manifestare la propria 
disponibilità a svolgere le attività eventualmente richieste, sia materiali che immateriali, ed a partecipare alle iniziative di 
volontariato che verranno intraprese dall’Ente e coordinate dall’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano. Tra queste 
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pulizia di aree e spazi abbandonati, parchi e ville comunali, la riparazione 
di arredi urbani, il mantenimento di piccole essenze arboree fino a 2 mt di altezza, lo sfalcio del verde, la rimozione di scritte, 
la sostenibilità ambientale, la sensibilizzazione civica. 
 
I suddetti enti dovranno dichiarare la tipologia di attività svolta, l’ambito territoriale di intervento, il numero degli associati. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di coinvolgere le realtà associative interessate in caso di interventi in materia di decoro 
urbano da realizzare nel territorio e di valutare le iniziative in coro di programmazione da parte delle medesime. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l'Ente; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare a Roma Capitale, la disponibilità a svolgere l’attività come sopra descritta. 
L’Amministrazione Capitolina si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La manifestazione di interesse deve essere avanzata compilando l'Allegato A) del presente avviso e sottoscritta dal legale 
rappresentate. Ad ogni istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
I soggetti interessati devono far pervenire: 
- tramite pec (Posta Elettronica Cerificata) al seguente indirizzo protocollo.gabinettosindaca@pec.comune.roma.it 
o in alternativa a mano o tramite servizio postale (con posta raccomandata AR)  all'Ufficio Protocollo del Gabinetto della 
Sindaca – Via del Campidoglio 1 – 00186 Roma - in un plico chiuso, riportante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RIVOLTO A ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, COMITATI DI CITTADINI E ALTRE 
FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO CITTADINO”. 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione 
dell’Associazione/Organizzazione/cittadini e del suo recapito. 
 
 
Ai sensi della normativa vigente i dati forniti saranno trattati da Roma Capitale per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento delle attività. 
 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al RUP : Pirrami Marina, al numero 0667106881 o tramite e-
mail: coordinamento.decorourbano@comune.roma.it 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio sul sito internet di Roma Capitale (http//www.comune.roma.it) 
 
 
Allegati : 
Modello di partecipazione: All. A) 
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Allegato A 
 
        Roma Capitale 

 Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano 
 c/o Gabinetto della Sindaca     
 Via del Campidoglio, 1 – 00186 Roma 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI DI CITTADINI E 

ALTRE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DEL DECORO 
CITTADINO”. 

 
Il sottoscritto 
 
Cognome nome ____________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________il_________________________________________________ 
 
residente nel Comune di _____________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza_________________________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune 
di___________________________________C.A.P._________________________________________________ 
 
Via/Piazza ________________________________________________________________________________ 
 
CF__________________________________ P. I.V.A._____________________________________________ 
 
______________________Tel.__________________e-mail ________________________________________ 
   

Comunica 
 
l’interesse dell’Associazione/ Organizzazione a collaborare con ROMA CAPITALE, nei termini e nelle 
condizioni che l’Amministrazione Capitolina vorrà proporre. 
 
 
A tal fine assumendosi  la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio 
di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 
 

Dichiara 
 

-che l’Associazione _________________________________________________ svolge le seguenti attività: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
e che ha un numero di associati pari a__________________________________________________________________ 
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- che le attività che l’Associazione si rende disponibile a svolgere per favorire il mantenimento del decoro cittadino 

consistono in: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______ ;                          

- che l’ambito territoriale di intervento per il quale l’Associazione si rende disponibile ad operare è il 

seguente__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
- di essere a conoscenza che Roma Capitale si può riservare di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, l’attività di collaborazione volontaria con i soggetti richiedenti  che non 
possono vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute ovvero per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione d’interesse; 
 
 
 
 

Data_____________                                           Firma del Legale Rappresentante                                                                                      
              

                        
                                                                                                                              
____________________________ 


