
  Allegato 2 

Al Direttore Vitaliano Taccioli 
Direzione Socio Educativa 
Municipio Roma II 
Via Dire Daua, 11 
00199 Roma 

 

DICHIARAZIONI  
 

Manifestazione socio-culturale-commerciale a tema natalizio su area pubblica  
“Natale nel Municipio Roma II” - TRIENNIO 2020 – 2021 - 2022. 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome __________________________ Nome ______________________  
Codice Fiscale ____________________________  
nato/a a ______________________________________ il ____/____/_______  
In qualità di (barrare la casella prescelta):  
o Titolare  
o Legale rappresentante  
o Altro (specificare)_____________________________  
|_| Della ditta individuale |_| della società |_| altro 
(specificare)__________________________________________  
Denominazione o ragione sociale 
__________________________________________________________________ 

 
ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico di cui sopra  

 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, sotto la sua responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000):  

 
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 
 

 Di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e 
ss.mm.ii.;  

 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);  

 Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 
e ss.mm.ii;  

 L’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art 67 del D.lgs. 159/2011; 

 Di non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;  

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza assicurativa 
RCT/O per danni a persone, animali e cose, derivanti da fatti causati e/o connessi 
con la manifestazione, estesa alla conservazione del patrimonio e del verde 
comunale con massimale di euro 1.000.000,00 (un milione/00);  
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 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare apposito contratto a favore di 
AMA S.p.a. o altra società per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo 
svolgimento della manifestazione;  

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire all’ufficio O.s.p.: l’elenco degli 
operatori partecipanti con la specificazione merceologica di ciascuno; in caso di 
società, dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in ordine al 
possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 D.lgs. 59/2010 e all’insussistenza nei 
propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art 67 del 
D.lgs. 159/2011; gli estremi delle autorizzazioni amministrative all’esercizio 
dell’attività commerciale e all’iscrizione in camera di commercio dei produttori 
agricoli; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei venditori di opere del proprio 
ingegno; le notifiche sanitarie ed i relativi pagamenti per gli operatori del settore 
alimentare;  

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il canone concessorio 
prima del rilascio del titolo;  

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a munirsi delle eventuali ed ulteriori 
autorizzazioni (es. nulla osta di impatto acustico e autorizzazione di pubblico 
spettacolo) che si rendessero necessarie in base alla tipologia di eventi previsti nel 
programma;  

 Di aver preso visione dei luoghi e di impegnarsi ad eseguire gli interventi di 
manutenzione e pulizia delle aree, necessari a garantirne la fruibilità nel corso della 
mostra-mercato, e farsi carico della custodia e sorveglianza delle aree in cui si svolge 
la mostra-mercato nel corso della stessa, nonché provvedere a propria cura e spese 
alla rimozione di tutte le strutture ed al ripristino al termine della manifestazione;  

 Di impegnarsi a rispettare e a far rispettare quanto previsto nel progetto, nonché 
tutte le prescrizioni indicate dall’Amministrazione;  

 Di impegnarsi a rispettare ogni normativa igienico sanitaria, SOPRATTUTTO CON 
RIGUARDO AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID - 19, di sicurezza 
degli impianti e dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico ed ogni altra 
norma sia generale che di settore;  

 Di impegnarsi a rispettare le norme legislative e regolamentari, compresi tutti i limiti 
soggettivi ed oggettivi, necessari al rilascio della concessione di occupazione di suolo 
pubblico (Regolamento COSAP, DAC n. 39/2014 come modificata dalla DAC n. 
91/2019); 

 Di impegnarsi ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza previste 
dalla Circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n.11001/110(10) del 
18/07/2018, ai sensi della Direttiva del Gabinetto della Sindaca RA/2019/51615 del 
01/08/2018.  

 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

 Di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 indicata al punto n. 12 
dell’Avviso Pubblico e di prestare il consenso al trattamento dei dati.  
 
 

Data: ____________________   Firma del Legale Rappresentante 


