
 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

 
 Al Comune di Torino 

Divisione servizi culturali e amministrativi 
 Area Progetto Speciale Innovazione, 

Fondi Europei e Smart City  
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 di 

Torino City Lab”.  
- (in caso di raggruppamenti) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a..., qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
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 domande di contributo e 
nelle rendicontazioni. 

 
 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
a partecipare al presente Avviso come meglio specificato nel modello B “Formulario”. 
 
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) 
 
________________                 _______________________ 
 
 
 
 
 


