CIRCOSCRIZIONE N. 3

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

COMPETENZA

SITO IN VIA BENA N. 10/A

CIRCOSCRIZIONE 3

Alla Città di Torino
Circoscrizione n. 3
Corso Peschiera, 193
10141 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _________________________________
Residente a ___________________________in via__________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva
____________________________________________________________________________
natura giuridica _______________________________________________________________
oggetto dell’attività _____________________________________________________________
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
_____________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ in via ___________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA ______________________________________________________
Telefono __________________________ Cellulare _________________________________
Telefax _____________________ e-mail ___________________________________________
in possesso

non in possesso

della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata

In relazione all’Avviso Pubblico di Codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse
finalizzata alla concessione dell’impianto sportivo comunale approvato con determinazione dirigenziale del
26 settembre 2013 n. mecc. 2013 43605/086.

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

DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di accettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse;
di essere in possesso dei requisiti all’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002;
di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) Dlgs.
163/2006;
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con nessun partecipante alla
presente procedura; oppure di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
di non avere debiti nei confronti della Città di Torino, di nessuna natura;
di rispettare il codice etico degli appalti comunali approvato dalla G.C. in data 28 gennaio 2006 e
pubblicato sul sito della Città di Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/codicetico;
l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa
antimafia);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
di aver effettuato un sopralluogo presso l’impianto sportivo e di aver preso visione dello stato di fatto
dell’intera struttura.
di allegare la seguente documentazione:
- Statuto dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva;
- Bilanci degli ultimi tre anni precedenti o per periodi inferiori in caso di minor esistenza in vita;
- Curriculum indicante il numero degli associati dell’Associazione/Società/Ente/Federazione
sportiva e il periodo di vita della medesima;
Dichiarazione delle esperienze maturate dal proprio team, coerenza tra il tipo d'impianto e
l'attività praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito sportivo e le eventuali
collaborazioni con Enti Pubblici.

MANIFESTA
Il proprio interesse alla gestione dell’impianto sportivo comunale sito a Torino

VIA BENA N. 10/A

e quindi alla partecipazione alla successiva procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 30 e 56 del
D.Lgs.163/2006, in attuazione dell’art. 6 comma 2 del Regolamento comunale per la concessione di impianti
sportivi comunali n. 295.

Torino, ___________________
FIRMA
___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003

In osservanza di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni:
• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato al perseguimento di quanto previsto all’art. 6 comma 2 del
Regolamento Comunale per la Concessione degli Impianti Sportivi Comunali e dei fini istituzionali dell’ente;
• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
• I dati forniti possono essere trattati dai Responsabili e dagli Incaricati;
• I dati forniti non saranno comunicati a terzi;
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere
la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei,
rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;
• Responsabile del trattamento dei dati è il Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi.

Torino, ___________________
FIRMA
___________________________________

