
(da redigere su carta intestata dell’ente) 

 

Allegato 1 

 

Al Comune di TORINO 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

SERVIZIO GIOVANI  

 

Ufficio GIOVANI  

Alla c.a. del Dirigente dottor Roberto Vito GRIECO 

e p.c. alla P.O./RUP Franca SEDDA 

via Pec: gioventu@cert.comune.torino.it 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED IMPEGNI A PARTECIPARE AL PARTENARIATO DI CUI 

ALL’ART. D2 –CASO A) DEL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? 

FATTI TROVARE” 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _______________ il 

_____________in qualità di Legale rappresentante della società, ETS/operatore economico 

(indicare la denominazione)_____________________________________________________con  

 

sede legale in_____________________ e sede operativa in _______________________ e 

residente in_______________________________ via ________________________n. ____ (C.F. 

______________ P.IVA _________________) telefono n. _____________ fax n.______________ 

indirizzo e mail ____________________________ P.E.C. ______________________ 

Visionato l’avviso e la documentazione per la partecipazione al bando della Regione Piemonte, la 

cui scadenza prevista per il Comune Capofila è il 20/10/2022 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto, candidandosi come: 

 A) ente del terzo settore: 

 organizzazioni di volontariato, 

 associazioni di promozione sociale,  

 cooperative sociali, 

 fondazioni, 

 imprese sociali; 

 B)  operatore economico: 

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 



 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 

(Barrare la voce A o B e una delle relative sotto-voci) 

 

 

A tal fine: 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 

responsabilità  alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 di essere idonei sul piano economico e finanziario all'assunzione degli obblighi derivanti 

dall’adesione al progetto, come previsto dall’avviso, e alla conseguente realizzazione delle 

attività previste;  

 di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la 

normativa vigente in materia di antimafia e di non avere procedimenti penali in corso o 

misure preventive e di non essere incorsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 di applicare per tutti i propri addetti (soci, dipendenti o non dipendenti), le condizioni 

normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale di 

riferimento, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’avviso; 

 di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al soggetto proponente, Comune di Torino 

capofila, qualsiasi variazione della eventuale compagine sociale e/o del personale referente 

da impiegare nell’attività; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 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; 

 di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

 l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 

 di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’ammissione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che 

fossero prodotti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

 di svolgere attività afferenti alle politiche per il lavoro e/o l’orientamento e/o la formazione 

e/o le politiche giovanili; 



 di avere esperienza almeno triennale nel lavoro con i giovani, evidenziando tali esperienze 

nel CV allegato all’istanza di partecipazione all’avviso. 

 

(barrare tutte le voci) 

 

 

Inoltre, in qualità di ente della tipologia A) - ente del terzo settore, si dichiara di: 

 

 iscrizione al REA e/o nei registri regionali delle ODV/delle APS (e in fase di trasmigrazione 

nel RUNTS) o neoiscrizione al nuovo Registro Unico del Terzo Settore (provvedimento di 

iscrizione adottato entro la data di scadenza del presente bando regionale);  

 occuparsi (come da indicazioni contenute nei rispettivi statuti) di attività afferenti alle 

politiche per il lavoro e/o l’orientamento e/o la formazione o/e le politiche giovanili. 

O, 

 

in qualità di operatore  economico della tipologia B), si dichiara di: 

 di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A: 

a. denominazione:________________________________________________ 

 

b. ragione sociale:_________________________________________________ 

 

c. sede legale:____________________________________________________ 

 

 

d. oggetto dell’attività:______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

e. partita IVA o codice fiscale:_________________________________________ 

 

f. nominativi degli amministratori:_____________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

g. nominativi dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre che, in caso di ammissione  e selezione,  di impegnarsi a: 

 

□ sottoscrivere la dichiarazione di accordo per la costituzione del partenariato con la Città 

di Torino; 

□ partecipare a tu=e le a>vità previste dal bando (Fase 1 e Fase 2)  



□ selezionare,  insieme alla rete di partner seleziona?, n. 10 Job coach  

□ selezionare,  insieme alla rete di partner selezionati, n. 40 Job player (giovani in età 18-35 

anni) con la Città di Torino, di cui n. 20 andranno a costituire il gruppo partecipante al Job 

Hub 

□ partecipare al Tavolo di lavoro occupabilità giovani, coordinato da Regione Piemonte e 

Agenzia Piemonte Lavoro 

□  realizzare le a>vità insieme al capofila e ai partner 

□  partecipare al tavolo di monitoraggio con la Ci=à di Torino 

 

 

Infine, dichiaro che il nominativo del referente di progetto è: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a:________________________________ il_____________________________________ 

 

Residente a________________________________in via/corso____________________________ 

 

c.f.____________________________________________________________________________ 

 

indirizzo email___________________________________________________________________ 

 

Telefono ufficio___________________________ 

 

Telefono cellulare__________________________ 

 

  indicandone i dati anagrafici e di contatto (vedi Istanza – all. 1). 

 

 

 

Data ________________________ 

     

__________________________________ 

 (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e del GDPR (General 

Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega alla presente:  

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante (art. 38 

co.3 D.P.R. 445/2000) qualora la firma sul modello di domanda non sia effettuata in modalità 

digitale; 

 curriculum vitae dell’ente, organizzazione o operatore economico (riportare le esperienze di 

lavoro e attività per i giovani) 

 N. __________ curricula (CVs) di giovani job coach (facilitatori), con la rispettiva copia del 

documento di identità e dichiarazione di impegno a partecipare attivamente al progetto e a 



tutte le relative azioni previste (partecipazione al tavolo occupabilità giovani, corso di 

formazione sulle capacity building, formazione ai job player, costituzione del job hub).  

 

 

 

 

Data _______________     _______________________ 

                Il  Legale Rappresentante 

 

 

 

 


