
 

 

 ALLEGATO 3a 

FAC - SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA 

DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, IL SUO INDIRIZZO ED IL NUMERO DI 

CODICE FISCALE 

 

Città di Torino 

Via C.I. Giulio 22 

10122 T O R I N O 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO PUBBLICO 

Proposte di intervento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, 

il _______________________, residente in ___________________________________, provincia 

di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ 

CAP ______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, 

emesso da ____________________________, valido fino al ________________  

In qualità di rappresentante legale dell’ente_____________________________________ 

________________________________________________________________    

con sede legale a ________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, 

CF_____________________ partita IVA n. ________________,  

in qualità di: 

□ Singolo proponente     

□ Capofila 

- nome e ruolo (in sintesi) del/i partner (compilare solo se capofila)  

ENTE ATTIVITÀ DA SVOLGERE – RUOLO (in sintesi) 

Capofila 
 

Partner 
 

Partner 
 

Partner 
 

In caso di partecipazione in forma aggregata, gli Enti partecipanti percettori di budget dovranno 

aggregarsi in raggruppamenti temporanei d’impresa ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso.  

RICHIEDE 



 

 

di partecipare all’Avviso di cui sopra, con il progetto, descritto in allegato, 

“TITOLO PROGETTO” 

Nell’ambito dell’investimento …. linea di attività ….. 

Un ente percettore di budget può partecipare con un solo progetto su ciascuna linea di attività in 

qualità di singolo proponente o di capofila o di partner. Potranno essere previsti nella rete di 

collaborazione e nel raggruppamento ATI/ATS  anche altri enti, pubblici e profit, non destinatari di 

risorse, specificando il tipo di sostegno offerto al progetto con specifica dichiarazione. Per ciascuna 

proposta deve essere presentata specifica istanza e relativa documentazione 

A tal fine dichiara, con riferimento all’ente capofila e agli enti partner percettori di budget, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche: 

1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;  

2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

3. iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente; 

4. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente; 

5. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente; 

6. iscrizione alla CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente 

alle attività previste nel presente Avviso; 

7. (per le altre Organizzazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 

attività previste nel presente Avviso; 

8. non essere in situazione di morosità nei confronti della Città di Torino, cumulando tutte le 

posizioni verso la Città (capofila e partner) (DCC 25/2021 del 25/01/2021); 

9. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, e impegnarsi al 

loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative; 

10. di rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della 

partecipazione di donne e giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 

n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108. 

 

A tal fine allega: 

1. Scheda progetto sottoscritta dal legale rappresentante del proponente/capofila della 

costituenda ATI/ATS 

2. Budget di spesa (articolato, ove previsto, nei due piani finanziari relativi agli investimenti e 

alla gestione) sottoscritto dal legale rappresentante del proponente/capofila della costituenda 

ATI/ATS 

3. Eventuali istanze relative alla disponibilità alla valutazione su altre linee di attività del 

PNRR ovvero sul Piano di Inclusione Sociale cittadino, sottoscritte dal legale rappresentante 

del proponente/capofila della costituenda ATI/ATS 



 

 

4. Copia dello statuto o atto costitutivo (se non già agli atti) del proponente e dei partner 

5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i 

6. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

 

Per i progetti di ristrutturazione riguardanti immobili pubblici o immobili privati:  

progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito da una relazione contenente 
almeno: 

a) l’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, 

socio-economiche e amministrative, nonché la descrizione dei requisiti dell’opera da 

progettare ai fini della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica; 

b) la stima sommaria dell’intervento da realizzare sulla base di un computo metrico 

estimativo di massima  mediante l’impiego dei prezzari di riferimento oppure sulla base dei 

costi di progetto precedentemente stimati per interventi analoghi; 

c) elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell’intervento e il relativo 

inserimento nel contesto territoriale. 

 

Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra: 

nominativo referente: ……. 

telefono fisso e cellulare: …….  

email: …….  

Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 ed al 

D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ad utilizzare ai fini del presente 

avviso tutti i dati forniti. 

In fede 

 

 


