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Alleg. 1 

COMUNE DI TORINO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER PROGETTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI CITTADINE 2018 

 NEL PERIODO ESTIVO (C.D. “PUNTI VERDI”)  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

___________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di progetti per 

manifestazioni su suolo pubblico nel periodo estivo (c.d. “Punti 

Verdi”) per l’anno 2018 e dichiara di essere a conoscenza di quanto 

contenuto nel presente Avviso, accettandone pienamente le 

disposizioni ed indicazioni. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, 

   

DICHIARA 

o di essere nato/a a 

___________________________________________             

il __________________ 

o di risiedere in via 

_________________________________________________

____n°_________ c.f. _______________________ 
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c.a.p. ___________________________________________ 

città:________________________________________________

_____________Prov.__________________ 

 telefono ____________________________ 

telefono portatile_____________________; 

documento di identità 

____________________________________________________

_____________________________________ (alleg.) 

o di essere cittadino italiano  

o di presentare l’allegato progetto nella qualità di 

_________________________________________ 

o (se legale rapp.te indicare persona giuridica, 

associazione, fondazione o società con 

denominazione completa, ragione sociale, C.F. e/o 

P.IVA)_____________________________________ 

 

______________________________________________ 

Luogo e data ____________________________       

 

Firma _________________________________________ 

A tal fine allega la seguente documentazione, a pena di 

esclusione:  

o fotocopia del documento di identità, 

o fotocopia del codice fiscale, 

o Progetto della manifestazione, contenente le 

indicazioni previste nell’Avviso ed una relazione 

illustrativa sottoscritta dal proponente, 

o autodichiarazione attestante di non avere 

posizioni debitorie con il Comune di Torino, 

o autodichiarazione di accettare eventuali 

modifiche o varianti richieste 

dall’Amministrazione nell’interesse pubblico in 

relazione alle modalità di svolgimento della 

manifestazione, 
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o Altra documentazione sottoelencata: 

 

 

_________________________________________________ 

 

Informativa sulla riservatezza dei dati  

(D.Lgs 30.06.2003 n.196) 

   Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la si 

informa  che i dati personali da Lei forniti costituiranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In 

particolare : 

1- le informazioni forniteci saranno trattate esclusivamente ai 

fini della gestione dell’attività in oggetto, degli adempimenti 

contrattuali e regolamentari e degli obblighi di legge. 

2- il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali ai 

sensi degli artt.4 e 26 del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto delle 

garanzie previste esclusivamente nei limiti dell’attività 

oggetto della domanda, 

3- i dati verranno trattati con modalità sia cartacea che 

informatizzata da personale specificamente incaricato, 

4- i dati non saranno oggetto di diffusione e la loro 

comunicazione, quando necessaria, si limiterà a soggetti terzi, 

esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra, 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 Firma _____________________________________ 
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COMUNE DI TORINO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER PROGETTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI CITTADINE 2018 

 NEL PERIODO ESTIVO (C.D. “PUNTI VERDI”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

         (ART.46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________ 

Nato/a a  _________________________________________  

il ________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in 

via ________________________________ n°_________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ai fini della 

richiesta di partecipare alla selezione come da avviso 

pubblico,  

DICHIARA 

di non trovarsi, al momento attuale, in alcuna posizione 

debitoria nei confronti del Comune di Torino, salvi i casi di 

rateizzazione debitamente approvati ed in corso di 

effettuazione regolare. 

Luogo e data _______________________________      

Firma _____________________________________ 
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COMUNE DI TORINO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER PROGETTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI CITTADINE 2018 

 NEL PERIODO ESTIVO (C.D. “PUNTI VERDI”) 

                            DICHIARAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ 

Nato/a a __________________________________ _______ 

il ________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in 

via ________________________________ n°__________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 e ai fini della richiesta di partecipare alla 

selezione come da avviso pubblico,  

DICHIARA 

di impegnarsi ad accettare eventuali varianti, prescrizioni, 

limitazioni, integrazioni o modificazioni allo svolgimento 

della manifestazione proposta ed alle  sue modalità ,  

richieste   dall’ Amministrazione  nell’ interesse pubblico, 

con apposita comunicazione a seguito della selezione. 

 

Luogo e data ______________________________      

 

Firma _____________________________________ 


