
All. 2/B

Da presentare in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice,

redatta in lingua italiana

ISTANZA CONGIUNTA DI PARTECIPAZIONE

PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI ANCHE SE NON

ANCORA COSTITUITI

(da presentare in forma congiunta e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti

dei concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo)

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

CONCESSIONE PROVVISORIA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
AGOSTINO IOCOLA DI VIA TIRRENO 303 .

Città di Torino

Divisione Decentramento

e Coordinamento Circoscrizioni

via Corte d’Appello, 16

10122 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

La mandataria e le mandanti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

composto dalle seguenti Associazioni/Società/Enti/Federazione:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ______________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva

__________________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ in via/corso______________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA __________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ______________________________________



codice fiscale ____________________________________________________________________

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva

__________________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ in via/corso______________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA __________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ______________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva

__________________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ in via/corso______________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ______________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva

__________________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ in via/corso______________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________

MANIFESTANO CONGIUNTAMENTE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE A EVENTUALE
PROCEDURA  DI CUI IN OGGETTO E AL TAL FINE

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

DICHIARANO

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/SOCIETA’

Mandataria



Mandante

Mandante

Mandante

SPECIFICANO le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al

raggruppamento:

PARTI DEL SERVIZIO ESEGUITE DA CIASCUN SOGGETTO

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandante

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE, in caso di eventuale espletamento di procedura

l’impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il Raggruppamento Temporaneo di

prestatori di servizi.

INDICANO il nominativo del concorrente capogruppo ____________________________________

quale responsabile dello svolgimento dell’attività.

AUTORIZZANO la Città ad inviare ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
denominazione_______________________________________________________________
via/piazza/corso______________________________________________________________
telefono_______________________cell.________________________fax________________
PEC ______________________________________ e-mail ____________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità in corso di validità e dei codici fiscali dei

sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Data, luogo  ________________________

Associazione/Società Legale                          Firma

Ente/Federazione Sportiva Rappresentante (per esteso e leggibile)

___________________________ _____________________ ________________________

___________________________ _____________________ ________________________

___________________________ _____________________        ________________________

___________________________ _____________________        ________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e s.m.i

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente avviso esplorativo saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il
conferimento dei dati previsto dal presente avviso è obbligatorio ai fini della procedura. Il
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In
relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n.
2016/679.

Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino.
Il designato dal Titolare per il trattamento dei dati è il Dirigente Divisione Decentramento e
Coordinamento Circoscrizioni dr. Umberto Magnoni, e-mail umberto.magnoni@comune.torino.it
È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Comune di Torino
(GDPR art. 13-14 par. 1 lettera b) via posta "Comune di Torino - Responsabile Protezione Dati,
piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino" oppure via email rpd-privacy@comune.torino.it

Responsabile del procedimento è il Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento
Circoscrizioni dr. Umberto Magnoni e-mail: e-mail umberto.magnoni@comune.torino.it; pec:
decentramento@cert.comune.torino.it; indirizzo: via Corte d’Appello n. 16 – Torino).

Data, luogo _________________________

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

____________________________________

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

____________________________________

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

____________________________________

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

____________________________________
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