
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

 
 Al Comune di Torino 

Divisione servizi culturali e amministrativi 
 Servizio Fondi Europei, Innovazione  

Corso Ferrucci 122 
10141 TORINO 

 
Il sottoscritto 
 
Cognome e nome________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________________ il ________________________ 
residente nel Comune di _________________________________________________________________ 
Provincia _____________________________Via/Piazza________________________________________ 
In qualità di______________________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente  __________________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________________________________CAP____________________ 
Provincia_________________________________ Via/Piazza ____________________________________ 
C.F.__________________________ _____ P. I.V.A. _____________________________________________ 
Tel. _______________ fax _______________ e-mail ____________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, 
 

DICHIARA CHE 
 
-  Il soggetto proponente è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione 

ai contributi pubblici o di utilità assimilabili. 
- Il legale rappresentante dell’ente è in pieno godimento dei diritti civili e politici da parte 

del. 
- Il legale rappresentante dell’ente non ha riportato condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

- Il soggetto proponente non si trova in alcuna situazione debitoria nei confronti della Città 
di Torino. 

- Il soggetto proponente non è identificabile come “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 
comma 18 del Regolamento UE 651/2014.  

- Il soggetto proponente è in regola – ove rilevante - con le disposizioni vigenti in materia 
di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della 
salvaguardia dell'ambiente e/ o di impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle 
attività svolte nelle sedi operative. 



 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di accettare integralmente quanto contenuto nelle “Condizioni di partecipazione ” ed in 

particolare la condivisione di dati amministrativi e di contatto con i partner di Torino City 
Lab per la durata dell'iniziativa, salvo revoca ai sensi degli art-15-22 del Reg. UE 
679/2016 (GDPR);  

- di agire   nel   rispetto   dei   principi   di   buona   fede,   correttezza professionale, lealtà 
nei confronti del Comune di Torino e degli altri soggetti sperimentatori, ai sensi della 
normativa vigente; 

- ove rilevante, di essere il soggetto capofila e quindi interlocutore unico 
dell'Amministrazione per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del partenariato 
costituito da: _______________________________________________________________ 

- di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di 
Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/004 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_tori
no.pdf); 

 
In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni 
sostitutive, la Città di Torino è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle istanze. 

 
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
a partecipare all’iniziativa Torino City Lab. 
 
Data_______________      Firma del Legale Rappresentante______________ 
 
Laddove l’attività di collaborazione tra XXXX ed il Comune di Torino rilevi dal punto di vista 
del trattamento dei dati personali le Parti disciplineranno il trattamento in piena conformità 
alle norme applicabili incluso il Reg. UE 679/2016 (General Data Protection Regulation).  
 
     (data)              (firma leggibile) 
 
________________                 ______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Artt. 1341 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato. 
 
     (data)              (firma leggibile) 
 
________________                           _______________________ 
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