Municipio Roma II
Via Dire Daua, 11
00199 Roma

Bollo
€. 16,00

Avviso Pubblico Manifestazione Socio Culturale Commerciale
“Natale nel Municipio Roma II”
Attuazione di quanto previsto nella Direttiva della Giunta Municipale n. 18 del 23.10.2019, tenuto conto
della Deliberazione Istitutivo C.M. n. 43 del 03.10.2019, indizione avviso pubblico avente oggetto la
manifestazione socio-culturale-commerciale denominata “Natale nel Municipio Roma II” per gli anni
2019, 2020 e 2021.

Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________________
Nome _________________________________Codice Fiscale __________________
nato/a a ______________________________________ Il ____/____/_______
Residente in_________________________________________________
Via/Piazza _____________________________n. _______, C.A.P________ Prov.______
Cittadinanza ____________________________
Permesso di soggiorno n. __________ rilasciato da ______________________
scadenza __/__/_____
Telefono ________________E-mail___________________________________________
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__________________________________________________________________
C.F. _______________________P.IVA (se diversa dal codice fiscale) ____________________
con sede legale in Via/Piazza ________________________________________
Comune di _____________________Prov.____________C.A.P.__________
P.E.C. ___________________________________________; Tel. __________________
Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________
con n. REA______________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico per la realizzazione della manifestazione socio-culturalecommerciale “Natale nel Municipio Roma II da tenersi nel periodo 8 dicembre 2019 – 6
gennaio
2020
relativamente
all’Area
di
seguito
indicata:
__________________________________ (in caso di presentazione di domande per più
aree indicare l’ordine di preferenza).

A tal fine,
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
 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):
 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 di cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 delD.Lgs. 159/2011 (antimafia);
 Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii;
 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);
 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 al momento della richiesta di
rilascio di concessione O.s.p.: l’elenco degli operatori partecipanti con la
specificazione merceologica di ciascuno; le autocertificazioni degli operatori in ordine
al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71D.lgs. 59/2010 e all’insussistenza nei
propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art 67 delD.lgs.
159/2011, nonché agli estremi delle autorizzazioni amministrative all’esercizio
dell’attività commerciale e all’iscrizione incamera 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 impegno 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, 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 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 ex art 13del D.lgs.196/2003 indicata al punto n.
11 dell’Avviso Pubblico e di prestare il consenso al trattamento dei dati.
ALLEGATI ALLA DOMANDA (da inserire nella busta contenente “DOCUMENTAZIONE”):
1. COPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITA’ in corso di validità;
2. ATTO COSTITUTIVO/STATUTO E COPIA DEL VERBALE DI NOMINA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE SE DIVERSO DA QUELLOINDICATO NELL’ATTO
COSTITUTIVO;
3. IN CASO DI SOCIETA’, DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85
D.LGS. 159/2011IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI (All.
7dell’Avviso Pubblico).
Data___/___/________

Firma___________________________

(L’ISTANTE DOVRA’ PRODURRE IN UNA BUSTA SEPARATA, anch’essa sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura, L’OFFERTA TECNICA CONTENENTE QUANTO
INDICATO ART. 5 DELL’AVVISO PUBBLICO)

ALLEGATO ADICHIARAZIONI ANTIMAFIA DI ALTRE PERSONE OVVERO DEI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 DELD. LGS. N. 159/2011
Cognome __________________________________Nome ________________________
C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Data di nascita _____/______/______ Cittadinanza _________________ Sesso M |__|; F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________________________Provincia _________________
Comune _____________________________________________ Provincia (_______)
Via, Piazza, ________________________________________n. _________ CAP_________
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 personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
|__| di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
|__| di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di
soggiorno n. _______________ per____________________________________
Rilasciato da: _____________________________________ in data _______________;
scadenza _____________
|__| di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio
_______________________________________ Provincia (________)

Anagrafico

del

Comune

di

|__| di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1 2 2 del D.Lgs n. 59/2010 smi;
Di ricoprire l’incarico di ________________________________________________-___
Presso l’impresa (denominazione) ____________________________________________
(forma giuridica) _______________________________________________________
|__| che, ai sensi dell’art. 89 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono nei propri confronti "cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000)
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data .........................
FIRMA
__________________________

Si allega copia del documento d’identità

