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Attenzione!															All.1
Contrassegno telematico comprovante 
Il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00
se dovuta
			
AL  SERVIZIO ARREDO URBANO
RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE 
Via Meucci 4
10121 TORINO


AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE EX INCET 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’

DOMANDA DI CONCESSIONE DI IMMOBILE COMUNALE  A ENTI E ASSOCIAZIONI
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 214 della Città di Torino.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………… (……..)       il ……………….
e residente in ……………………………………………………………………………………..(…….) 
Via ……………………………………………………………………………………………… n……….
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………..
recapito telefonico fisso…………………………………..cell………………………………………….
fax………………e-mail……………………………………………………(indicare PEC, se in possesso)
in qualità di  legale rappresentante
dell'Associazione o altro Ente senza fine di lucro..…….....................................................................
con sede legale in………………………………………Via………………………………………………
Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Città di Torino   n………………. in data…………………
Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Provincia  n………………. in data…………………
Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Regione  n………………. in data…………………
Partita Iva …………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura pubblica per l’assegnazione in concessione dell'immobile di proprietà del Comune di Torino - lotto 3 dell’immobile ex Incet destinato a CENTRO DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’

	per conto dell’Associazione/ Ente rappresentato;

ovvero
per conto del raggruppamento temporaneo di cui l’Associazione/ Ente rappresentato è capofila, composto dai seguenti soggetti: ………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
 
	in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito si allega dichiarazione dei soggetti partner di impegno a conferire mandato ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico per la concessione dell’immobile.



Dichiara al riguardo:

	di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di concessione, contenute nel Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995) e delle successive deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc. 2010 01760 del 20 aprile 2010 e n. mecc. 2013 04878 del 05 novembre 2013;


	di aver preso visione del documento “Avviso pubblico per la concessione dell’immobile ex Incet per la realizzazione di un Centro di Servizi per la Collettività” e dei suoi allegati, compreso lo Schema di Disciplinare di concessione, e di accettarne le condizioni in essi previste;


	di essere consapevole della natura pubblicistica del rapporto concessorio e della relativa disciplina;


	di possedere adeguata conoscenza dell’immobile.


Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara:

	di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze per cui l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 prevede l’esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni; 

l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero (alternativamente) di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99;
di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012;
in caso di raggruppamenti, il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi rappresentativi degli enti che compongono il raggruppamento;
che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni penali derivanti, ai sensi di Legge, da dichiarazioni non veritiere;
di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino;
che il rappresentante legale sottoscrittore non ha subìto condanne penali incidenti sulla moralità professionale o condanne che abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione;
di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.

In fede
..............................................……………............................
(firma leggibile)


In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, è necessaria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti

Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..
Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..
Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..
Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..
Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..
Associazione/ Ente…………………………………firma leggibile ……………………………………..




DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

	FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI;
	STATUTO/I E ATTO/I COSTITUTIVO/I;								

ULTIMO/I BILANCIO/I O RENDICONTO/I APPROVATO/I;
	ORIGINALE RICEVUTA VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD EURO 300,00 PRESSO LA CIVICA TESORERIA DI VIA BELLEZIA 2;
	IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI LEGALI RAPPRESENTANTI A CONFERIRE MANDATO AD UN SOGGETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA;
	IN CASO DI 	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ COSTITUITO, MANDATO AL SOGGETTO CAPOFILA.

IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE O, IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, DEL SOGGETTO CAPOFILA

DENOMINAZIONE ..........................................................................................………...................................................

NATURA  GIURIDICA

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 									[   ]
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA con provvedimento regionale 				[   ]
ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA - ONG (Legge 49/1987) 				[   ]
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (Legge 266/1991) 					[   ]
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/2000)				[   ]
COOPERATIVA SOCIALE  (Legge 381/1991)						di tipo A	[   ]
														di tipo B	[   ]
ALTRO ENTE OD ORGANISMO .....................................…………..……			[   ]

SPECIFICARE SE:
- ENTE NON COMMERCIALE								Sì  [   ]	NO  [   ]
art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR),  approvato  con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, come modificato dal D. Lgs 4.12.1997, n. 460;

- ONLUS, ai sensi del D. Lgs 4.12.1997, n. 460     				SÌ  [   ]	NO  [   ]

DATA DI  COSTITUZIONE ................................................................................................................

DATA INIZIO ATTIVITÀ A TORINO ....................................................................................................

SEDE IN LOCALI DI PROPRIETÀ   [   ]		IN LOCAZIONE   [   ]		 IN COMODATO   [   ]     
EVENTUALI ALTRE SEDI (con indicazione del titolo giuridico: proprietà, locazione o comodato) 

.............................................................................................................................................................

CARATTERISTICHE DELLE FINALITÀ E DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

FINALITÀ STATUTARIE ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO			SÌ  [   ]		NO  [   ]
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE		SÌ  [   ]		NO  [   ]

NUMERO DI ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE  				...............................................

IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE                                      .. …………………………….

EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE			SÌ  [   ]		NO  [   ]
In caso affermativo,
 DICHIARA: 
numero dei dipendenti sede di Torino  ……………………………………………….

EFFETTUATA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEL MODELLO PREVISTO DALL’ART. 30 DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 (modello EAS)			SÌ  [   ]		NO  [   ]


TIPOLOGIA DELLE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE
ANNO 2014
QUOTE ASSOCIATIVE													     [  ]
Importo annuo  della quota .................................………….………..Euro............…..……............
ENTRATE DA DONAZIONI E LASCITI ……………………………...Euro……………..………..[  ]
ENTRATE DA CONVENZIONI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI……Euro……………..………..[  ]

ENTRATE DA CONTRIBUTI												      [  ]
- AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NELL’ANNO 2014……………………………….…….….....
- DAL COMUNE DI TORINO...................................................….Euro….................…....……......
- DA ALTRI ENTI PUBBLICI ....................................................…Euro………...............….….......
- DA ENTI PRIVATI..................................................................….Euro........………...……..…......

ENTRATE DA ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE								      [  ]
Indicare quali ..............................................................................................................................…...….............
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................……..........


DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE PREVALENTI

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

L'ATTIVITÀ È SVOLTA:
- NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI										        [   ]
- NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DELLE PERSONE						        [   ]

NOTE...............................................................................................................................................

- EVENTUALI PROGETTI SVOLTI CON IL COMUNE DI TORINO O ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

	Data		………………………….
FIRMA DELLA PERSONA FISICA RESPONSABILE
…………………………………………………………….
								(firma leggibile)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni:
	Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto contrattuale;
	Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate;
	Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica;
	I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai rapporti contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i medesimi potranno essere diffusi;
	I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in particolare del 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;

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione

