Dipartimento Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria

AVVISO PUBBLICO: INVITO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI
CO-PROGRAMMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI
A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS.
N. 117/2017 E DEL D.M. N. 72/2021, NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO
URBANO, A VALERE SUI FONDI PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2
AZIONE A35, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 665 DEL 4/10/2022 (CUP C14H22000060006).

Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante di .........….…………………………………………..
in relazione all’Avviso pubblicato di cui all’oggetto, con la presente domanda intende
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole
delle responsabilità derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1)

dati identificativi dell'ente, da me rappresentato:

a)
b)

denominazione………………………..…………………………………………….
natura giuridica:

☐ Associazione
☐ APS

☐ ODV
☐ Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
☐ impresa sociale
☐ Altro (specificare).................................................................................................................
c)

sede legale e/o operativa e riferimenti:
Via/Piazza ………………………………………………………………………..
n…………CAP …………………Città ………….……………………………..
PEC
e-mail
tel.

d)

P. IVA …………………………… C.F……………………………………………

e)

n.....………….iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza…………………………;

f)

data iscrizione al RUNTS o domanda di trasmigrazione n.……………………….

2)

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico:

Potranno partecipare alla procedura gli ETS e gli altri enti con sede legale od operativa nel
territorio della Città di Torino e/o che svolgano attività in favore di adolescenti e giovani in
modo preponderante sul medesimo territorio. (L’esperienza qualificata dovrà essere desunta
dallo Statuto, ove esistente, e/o da altri atti in possesso dei soggetti interessati e, comunque,
oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante del
soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.)
Descrizione delle principali attività svolte:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
3)

di voler partecipare al percorso di co programmazione di azioni e interventi a favore
di adolescenti e giovani inerenti al Piano Integrato Urbano a valere sui fondi PNRR Misura M5C2- Investimento 2.2 - Azione A35
di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi allegati

4)
5)

che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.
mm.

6)

di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione
relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella
presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità
correlate alla partecipazione ai tavoli di co-programmazione, anche in relazione al
materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla
documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
di esonerare l’ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà
intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi
progetti e proposte;
di assumere la responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso
dell’istruttoria, al fine di assicurare il rispetto del divieto, prescritto all’art. 99 del
Codice di Proprietà industriale, di acquisire, rivelare a terzi oppure utilizzare gli
eventuali segreti commerciali, di cui all’art. 98 del medesimo Codice;
di autorizzare il Comune di Torino al trattamento dei dati relativi all’Ente dal
sottoscritto rappresentato, ai fini dell’espletamento della presente procedura, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)..

7)

8)

9)
10)

11)

12)

A tal fine allega:
-

documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante

Luogo e data

Firma

