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AVVISO PUBBLICO 

"Estate Romana 2019" 

per la composizione del programma dell'edizione 2019 con attribuzione 
di vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

Approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 467 del 22 Marzo 2019 prot. QD7117 del 22103/2019 

pubblicato il giorno 22 MARZO 2019 in Scadenza alle ore 12,00 del 24 APRILE 2019 

Si pubblica: 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento all'art. 14 "Procedura di rendicontazione ed erogazione del contributo" al 6° capoverso, la 
voce" . .. schema di cui a/l'allegato 7 . . : deve intendersi sostituita con • ... schema di cui a/l'allegato 8 ... • 

Con riferimento all'allegato 1/a "Domanda di Partecipazione• si precisa che in caso di soggetti già organizzati 
in forma riunita deve essere prodotta da ciascun soggetto che partecipa al raggruppamento, in aggiunta alla 
documentazione ivi indicata di cui ai richiamati punti 1, 2, 6, 8, 1 O anche la documentazione di cui al punto 3 
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le cariche vigenti"- modello allegato 3). Al riguardo si 
pubblica l'allegato 1Ia aggiornato alla stregua delle suddette precisazioni in sostituzione del precedente. 

Con riferimento all'allegato 9), relativo alle indicazioni sulla utilizzabilit:I dei luoghi per l'Estate Romana 2019, 
si specifica che cosl come comunicato dal Municipio Roma lii con Nota CD48427 del 01/04/2019, nell'area 
individuata all'interno del Municipio lii denominata Parco Talenti, a pagina 6 dell'allegato 9, i giorni di 
"occupabilità' sono da intendersi rettificati da 45 giorni a 90 giorni nel periodo compreso tra giugno e 
settembre 2019; 
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ALLEGATO 1/a 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO 

"Estate Romana 2019" 

Denominazione del soggetto proponente 

Sede legale: Via/Piazza 

n. ____ _ cap _____ _ 

Sede operativa c/o cui inviare le 
comunicazioni: 
Via/Piazza 

n. ____ _ cap _ ___ _  _ 

P.I. _____ _______ _ 

Tel. ____________ _ 

E mail __________ _ 

legalmente rappresentato/a da: 

Nome ___________ _ 

nato il _________ _ 

C.F. _________ _ 

Spett.le ROMA CAPITALE 

Dipartimento Attività Culturali 

Piazza Campi/e/li, 7 - Roma 

città ______ _ prov. ________ _ 

città ______ _ prov. ________ _ 

C.F. ____________ _ 

Celi. ___________ _ 

Pec ___________ _ 

Cognome _________ ________ _ 

a ________ _ prov. _______ _ 

chiede di partecipare all'avviso pubblico "Estate Romana 2019" 

A tal fine presenta la seguente proposta progettuale: 

(denomfnazione proposta) 

1 Roma Capitale 
Olpartimento Attiviltl Culturali
Piazza Campltem, 7 � Roma 
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in ordine alla quale: 

IJ richiede l'attribuzione del contributo economico e dei vantaggi economici indiretti 

O richiede l'attribuzione del soli vantaggi economici indiretti 

Ai fini della partecipazione, a corredo della domanda produce la seguente documentazione: 

ALLEGATO 1/a 

1. modello contenente le dichiarazioni ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti e dell'assunzione degli

impegni (allegalo n. 2);

2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

3. dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le cariche vigenti (allegato n. 3);

4. proposta progettuale per cui si richiede il sostegno dell'Amministrazione Capitolina corredata dal relativo piano
economico (allegati n.7 e n.8) ;

5. scheda sintetica della proposta progettuale, (allegato n.5);

6. - qualora il soggetto occupi lavoratori dipenden/1 o li abbia occupali in passato: Documento Unico di Regolarità

Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità o formale documentazione comprovante l'awenuta richiesta dello

stesso entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, ai fini dell'attestazione della regolarità
contributiva e previdenziale;

- qualora il soggello non occupi né abbia occupato in passato lavoratori dipendenti una dichiarazione, resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di esenzione dall'obbligo di iscrizione ad apposita
gestione previdenziale e contributiva (allegato n. 4);

7. modello 45 (allegato n. 6);

8. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;

9. documentazione relativa all'utilizzabilità del luogofl, ottenuta dal soggetti che ne abbiano la disponibilità;

1 O. curriculum del soggetto proponente, sottoscritto dal legale rappresentante. 

In caso di soggetto già organizzato in forma riunita è prodotta altresl: 

► copia dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo;

► la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 6, 8, 10, relativamente a ciascun soggetto che partecipa

al raggruppamento;

► il modello 45 del solo soggetto individuato quale ·capogruppo".

La presentazione della domanda da parte del legale rappresentante implica il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti, limitatamente al procedimento In corso, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
- Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25.5.2018.

Luogo ______ _ data, ______ _ 

1 Roma Caprtele 
Oipar1imento Altlvl� Culturali 
Piaua: Campitelli, 7 . Roma 

Timbro e firma 
del legale rappresentante 


