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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
“AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI 
CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E LUDICO-RICREATIVO DA REALIZZARSI NELLE 

AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X” 

 
Il proponente: 

 
Denominazione del soggetto proponente    

  

 

 
Sede legale: Via/Piazza 

 

 
   

 

n.   cap    
 

città   prov.    

Sede operativa c/o cui inviare le 

comunicazioni: 

 

Via/Piazza    

 

n.   cap    
 

città   prov.    

 

P.I.    
 

C.F.    

 

Tel.   
 

Cell.    

 

E mail    
 

Pec    

 

legalmente rappresentato/a da: 
 

Nome    Cognome    

 

nato il    
 

a   prov.    

 

C.F.    
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  

all’Avviso Pubblico per la programmazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-

ricreativo (senza fini di lucro e gratuite per i partecipanti) da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del 

Municipio X” 

 

A tal fine presenta la/e seguente/i proposta/e progettuale/i (specificare, nel caso in cui si concorra per più luoghi – fino ad 

un massimo di 3) in ordine alla quale richiede la pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali. 

N. PROPOSTA  (denominazione dell’iniziativa) LUOGO 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione allegando: 

 

nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

1. La presente Domanda di partecipazione (allegato 2);  

2. Modulo Dichiarazioni Sostitutive (allegato 3); 

3. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e documentazione idonea ad attestare le cariche 

vigenti da produrre su supporto informatico (CD-ROM, DVD); 

4. Scheda di sintesi della proposta progettuale (allegato 4); 
5. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 5); 

6. Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale (allegato 6); 

7. Curriculum del soggetto proponente sottoscritto dal legale rappresentante; 

8. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità 
opportunamente sottoscritta; 

9. Qualora i soggetti proponenti individuino aree private: attestazione  comprovante la 
legittimazione dell’utilizzabilità del luogo; 

10. In caso di costituendo raggruppamento è prodotta altresì: 

a)  dichiarazione dalla quale risulti l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo prima  
del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale con l’indicazione 
del soggetto “capogruppo”; 

b) la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, relativamente a ciascun 
soggetto che intende partecipare al raggruppamento. 

11. In caso di soggetto già organizzato in forma riunita è prodotta altresì: 

a) copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, da produrre su supporto 
informatico (CD-ROM, DVD); 

b) la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, relativamente a ciascun 
soggetto che partecipa al raggruppamento. 

 

nella/e Busta/e  “BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE”, una per ciascun progetto a cui si 

intende partecipare fino ad massimo di n. 3 (tre), la seguente documentazione: 

 
1. Progetto dell’iniziativa proposta 

2. Planimetria specificando l’area e gli allestimenti dedicati all’evento culturale/sportivo/ludico 

ricreativo nonché l’eventuale area e gli allestimenti dedicati alle attività commerciali (che pur 

ricadendo nell’applicazione della tassa di occupazione suolo, non potranno superare il 30% di 

quelle destinate alle attività culturali o ludico-sportive promosse). 

 

 

Luogo____________ data _______________     

 

TIMBRO e FIRMA 

                         
                                                      _________________________ 

                                                                          Legale Rappresentante  


