Alleg. 1

COMUNE DI TORINO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PROGETTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
___________________________________________________

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di progetti per
manifestazioni su suolo ad uso pubblico nel periodo estivo per
l’anno 2020 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. _______________________

c.a.p. ___________________________________________
città:________________________________________________
_____________Prov.__________________
1

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:
fotocopia del documento di identità,
fotocopia del codice fiscale,
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,
o indicazione dei soggetti “partner” e
dichiarazione di accettazione partnerariato.
Altra documentazione sottoelencata:
o
o
o

o
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_________________________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
•

I dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito
o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che,
secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli,
nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
i dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di
minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di
amministrazione trasparente;
•
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati,
con l'utilizzo di procedure informatizzate o tradizionali, in grado di
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra
e per tutte quelle ausiliarie e connesse;
•
i dati forniti sono trattati esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e sono conservati nei termini di legge qualora previsti,
ovvero per il tempo necessario all'espletamento della pratica (salvo
archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta
dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati
sono trattati all'interno dell'Unione Europea;
•
gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso
(art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione
(art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art.
21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi
decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi
momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati.
•
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di
Città 1, 10122 Torino.
•
E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Franco
Carcillo via Meucci 4 10121 Torino e-mail rpd-privacy@comune.torino.it
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale,
è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________________
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COMUNE DI TORINO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PROGETTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020

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 ESTIVE 2020

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
richieste

sue modalità,

dall’ Amministrazione nell’ interesse pubblico,

con apposita comunicazione a seguito della selezione.

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________________
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