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Istanza di partecipazione in riferimento all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

finalizzata all’affidamento del servizio di advisory finanziario per la valutazione economica delle 

partecipazioni detenute direttamente dalla Città di Torino e indirettamente per il tramite della FCT 

Holding S.p.A..  

 

Spett.  

Città di Torino 

Piazza Palazzo di Città, 1 

10122 Torino 

 

 

_l_   sottoscritto________________________________________nat_   a ____________________________ 

(Prov. ____), il _________, C.F. __________________________residente a _________________________ 

(Prov. ____) in via _____________________________________n. _______CAP _____________________ 

n. cell. ___________________________ e-mail ________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

In qualità di 

     Singolo soggetto proponente 

     Legale rappresentante di ________________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ via _____________________________n. __________ 

C.F./P. IVA ____________________ CAP ___________ Tel. _________________ Fax ________________ 

Oggetto attività ____________________________________________________________________ 

Nominativi amministratori e legali rappresentanti _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC ___________________________________________ 

Numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali 

e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede 

l’attività principale dell’impresa, nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro 

numero: ________________________________________________________________________________ 

MARCA DA BOLLO € 16,00 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di 

collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili: ______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammessa/o a partecipare alla procedura da Voi in detta per l’affidamento del servizio di advisory 

finanziario per la valutazione economica delle partecipazioni detenute direttamente dalla Città di Torino e 

indirettamente per il tramite della FCT Holding S.p.A.. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a. Di essere cittadino _____________________, ovvero___________________(specificare la 

cittadinanza straniera); 

b. Di essere nel pieno godimento dei propri diritti civili e politici; 

c. Se persona fisica:     

     di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti;  

     di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti; 

Se società:  

 che il legale rappresentante della società è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti o al 

Registro dei Revisori Legali dei Conti;  

che la società medesima è iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti;  

d. Di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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e. Di non avere cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (disposizione antimafia); 

f. Di non versare in situazioni di conflitto di interessi per aver assunto, nei tre anni precedenti, incarichi 

o prestazioni di consulenza avverso l’interesse della Città di Torino e/o di FCT Holding S.p.A.; 

g. Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse della Città di Torino e/o di FCT Holding S.p.A.; 

h. Di non essere in nessuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o 

comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse siano imputabili a un unico 

centro decisionale; 

i. Di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e 

tecnica e professionale per l’ammissione previsti nell’avviso pubblico. 

Si allega alla presente: 

� Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento; 

 

Il sottoscritto presta il consenso alla Città di Torino per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del 

GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento della suddetta procedura. 

 

         Luogo e data        In Fede 

 

____________________________           ___________________________________ 

            (firma leggibile)        


