
            All.1/A 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (BOCCIOFILA) 

 
COMPETENZA  

 
SITO IN  CORSO BERNARDINO TELESIO 123/a 

  

 
CIRCOSCRIZIONE 4 

 
Alla Città di Torino 
Circoscrizione 4 
Via Servais 5 
10146 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 ___________________________________________ 
 
Pec _________________________________________________________________________ 
 

�  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 di corso Bernardino Telesio 123/A approvata 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2020 40327/087 del 29/01/2020. 
 



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 rientrare tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002; 

• di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(possesso dei requisiti di ordine generale);   

•  l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 
• di non avere debiti di alcuna natura nei confronti della Città di Torino; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di 
responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99 (indicare una delle 
due opzioni);; 

• se già concessionario di altro impianto sportivo comunale di essere in regola con tutte le obbligazioni 
derivanti dalla concessione; 

• 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:  
- atto costitutivo e statuto della Federazione/Ente/Società/Associazione ed eventuali successivi 

aggiornamenti (documentati con appositi verbali) relativi alle cariche sociali ricoperte al 
momento della partecipazione alla manifestazione di interesse; 

- Bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori, in 
caso di minor periodo dell’attività  dalla costituzione.  

- Curriculum della Federazione/Ente/Società/Associazione che indichi: il numero degli associati, 
le attività svolte, il periodo di esistenza e le esperienze maturate nell’ambito sportivo attestante 
la coerenza tra le attività praticate dal/i proponente/i e le attività da svolgersi nell’impianto in 
oggetto, eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.  

- Proposta programmatica di gestione dell’impianto sportivo. 
- Ricevuta di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal legale rappresentante e dal personale 

dell’Ufficio Sport della Circoscrizione 4; 
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse alla gestione dell’impianto bocciofilo sito a Torino, corso Bernardino Telesio 123/a e 
quindi alla partecipazione alla successiva procedura di gara indetta in attuazione dell’art. 6 comma 2 del 
Regolamento Comunale per la concessione di impianti sportivi comunali n. 295, con i principi contenuti 
nell’art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i. 
 
Torino, ___________________           

     FIRMA  
 

        ___________________________________ 
 

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016) 

 

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati 

(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della 

Circoscrizione 4 www.comune.torino.it/circ4 Trasparenza Amministrativa - Sezione Protezione dei 

dati personali. 

 
Torino, ___________________           
 

     FIRMA  
 

        ___________________________________ 


