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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

  
OGGETTO: SERVIZI DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.p.A., 

ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI  
 

 

SEDE: TERRITORIO COMUNALE DI TORINO 

 

 

COMPETENZA : DIREZIONE AMBIENTE, 

VERDE E PROTEZIONE CIVILE  

AREA AMBIENTE –– IGIENE 

AMBIENTALE  

 
 
 

Alla Città di Torino 
Direzione Ambiente, Verde e 
Protezione Civile 

         Area Ambiente 
Igiene Ambientale 
Via Padova 29 
10152 Torino 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________ 
 
Residente a ___________________________in via_____________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante della Cooperativa Sociale 
______________________________________________________________________________________ 
 
oggetto dell’attività ____________________________________________________________________ 
 
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente 
______________________________________________________________________________________ 
 
estremi di iscrizione alla CCIAA 
______________________________________________________________________________________ 
 
estremi di iscrizione all’Albo regionale della Cooperazione sociale (art. 3 L.R. 18/94)  
______________________________________________________________________________________ 
 
sede legale sita in ______________________ via ____________________________________________ 
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Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________ 
 
Telefono  __________________________Cellulare ____________________________________________ 
 
Telefax _____________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 

� in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata 

� non in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata. 
 

In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento dei servizi di controllo delle prestazioni erogate da Amiat S.p.A, anche tramite 
propri subappaltatori, per il biennio 2017/2019 approvata con determinazione dirigenziale 
___________________________; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamata dall’art. 76 del  D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

DICHIARA 
 

• di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso della manifestazione di interesse; 

• di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di non avere debiti di nessuna natura nei confronti della Città di Torino; 

• l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

• di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter. del D.lgs. 
165/2001 introdotto dall’art. 1 comma 42 lettera l) della L. 190/2012; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 

• che la Cooperativa non è associata / non ha associati che svolgano attività oggetto del 
monitoraggio per conto di AMIAT SPA relativamente ai servizi in gara per il presente appalto; 

• di impegnarsi al rispetto del vigente Patto di integrità delle imprese, al vigente Codice etico della 
Città e al vigente Codice di Comportamento della Città 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf); 

• di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di allegare la seguente documentazione:  
 

1) atto costitutivo e statuto della Cooperativa Sociale ed eventuali successivi aggiornamenti 
(documentati con appositi verbali) relativi alle cariche sociali ricoperte al momento della 
partecipazione alla manifestazione di interesse; 
2) bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori, 
in caso di minor periodo dell’attività dalla costituzione; 
3) curriculum che indichi: il numero degli associati, le attività svolte, il periodo di esistenza e le 
esperienze maturate nell’ambito di servizi di controllo e monitoraggio attestante la coerenza tra 
le attività praticate dal/i proponente/i e le attività da svolgersi nell’ambito del presente bando, 
eventuali collaborazioni con Enti Pubblici; 
4) proposta programmatica di gestione dei monitoraggi e progetto di inserimento relativo al 
personale svantaggiato di cui alla L.. 381/91; 
5) fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore; 
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MANIFESTA 
 
il proprio interesse alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di controllo delle prestazioni 
erogate da AMIAT SPA anche tramite propri subappaltatori. 
 
Torino, ___________________           
 
 
 

     FIRMA  
 

        ___________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
 
In osservanza di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione di dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla manifestazione di interesse per 
partecipare alla procedura di gara  per i servizi di cui all’oggetto e al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente; 

• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e 
limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

• I dati forniti possono essere trattati dai Responsabili e dagli Incaricati; 

• I dati forniti non saranno comunicati a terzi; 

• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il 
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne 
l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento. 

Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore Ambiente, Verde e Protezione Civile, Ing. Claudio 
Lamberti. 
 

 
Torino, ___________________           
 

FIRMA  
 

        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


