
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SUI TEMI DELLA PROMOZIONE
DELLA LEGALITÀ E DELLA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Richiesta di partecipazione 

Denominazione del progetoo ……………………………………………………………………

La sotoscrita  /Il sotoscrito
(nome).................................................      (cognome)..................................................................
nata/o a ……………………………..       il …………………………………………………….
residente a …………………………...      in via ………………………………………...    n. ...   
C.A.P. ……………….      tel./cell. ……………………………...  
e-mailo ……………………………………………………………………...

nella Sua qualità di Legale Rappresentante del soggeto proponente
(specifccae tpo di ccaicc) ……………………………………………...     

(specifccae se cssociczione/comitcto/cltao soggeto no paoftt ……………………………………..
denominato/a ………………………………………………………………………………………..

costtuita il…………………………...  codice fscale/partta iva …………………………………

con sede legale in ……………………………………..  via ………………………………………...  
con sede operatva in ……………………………….     via ………………………………………..
C.A.P. ……………………….       Tel. …………………………………….          
e-mailo ……………………………………………………………………...    
PECo ……………………………………………………………………...    
Sito webo   ……………………………………………………………………...

(dc compilcae solo in ccso di più sogget airnitt
in qualità di soggeto  “Proponente”, presa visione di quanto contenuto nel presente Avviso, 
accetandone pienamente le disposizioni e indicazioni. Ai sensi e per gli efet di quanto previsto 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, soto 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 
at falsi,

C H / E D E

di partecipare alla presente selezione con il progeto denominato  
(inseaiae denominczione del paogeto)     …….……………………. 
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D / C H / A R A

ai sensi e agli efet degli art. 46-47 del DPR 445/2000

o di essere in possesso dei requisit di partecipazione previst dall’Avviso; 
o di non avere pendenze di caratere amministratvo nei confront della Cità, salvi i casi di

rateizzazione debitamente approvat e in corso di efetuazione regolare; 
o di non aver presentato  altri proget oltre al presente come soggeto proponente;

(bcaacae rnc solc delle segrent dre opzionit
o di concorrere  come soggeto singolo;

ovveao
o di concorrere in partenariato con altri sogget (di cui all’All.2);

(bcaacae lc srccessivc opzione solo in ccso di acggarppcmentot
o che tut i partner del raggruppamento hanno conferito mandato di rappresentanza.

(bcaacae rnc delle opzionit
o di avere uno o più partner commerciali
o di non avere partner commerciali

o l’inesistenza  delle  cause  ostatve  di  cui  al  D.  Lgs.  6  setembre  2011  n.  159  e  s.m.i.
(disposizione antmafa);

o di non trovarsi in condizioni di incapacità a tratare con la P.A., di essere in regola con la
normatva vigente in materia di antmafa e di non avere procediment penali in corso o
misure preventve e di non essere incorsi nei motvi di esclusione previst dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

o di  applicare  per  tut i  propri  addet (soci,  dipendent o non dipendent),  le  condizioni
normatve  e  retributve  previste  dal  contrato  colletvo  nazionale  e  territoriale  di
riferimento,  stpulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparatvamente  più  rappresentatve  sul  piano  nazionale  e/o  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione sia stretamente connesso con le atvità oggeto dell’avviso;

o di  osservare  le  norme  in  materia  di  prevenzione,  protezione  e  sicurezza  del  lavoro
contenute nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

o di  impegnarsi  a  comunicare  tempestvamente  alla  Fondazione  per  la  Cultura  Torino
qualsiasi  variazione  della  eventuale  compagine  sociale  e/o  del  personale  referente  da
impiegare nell’atvità;

o di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relatvi  al  pagamento  dei  contribut previdenziali  e
assistenziali a favore dei lavoratori;

o di essere in regola con le norme che disciplinano il  dirito al  lavoro dei  disabili  ai  sensi
dell’art.  17  della  Legge  n.  68  del  12/3/99  e  s.m.i.,  ovvero,  qualora  non  sogget a  tali
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obblighi, la dichiarazione di responsabilità atestante la condizione di non assoggetabilità
alla Legge 68/99;

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

o di essere in possesso (o di impegnarsi a stpulare la relatva polizza entro 15 giorni dalla
comunicazione  dell’ammissione)  di  assicurazione  RCT  per  danni  a  persone  o  cose  che
fossero prodot durante lo svolgimento delle atvità previste dal progeto;

o di avere sede operatva o legale in Torino e che svolgano la loro atvità sul territorio di
Torino.

o che il personale impiegato nell’iniziatva proposta è inquadrato con le forme contratuali
previste dalla normatva vigente per le diferent categorie di lavoratori e che pertanto la
retribuzione corrisposta garantsce la tutela del compenso minimo dei lavoratori;

o che la percentuale del contributo richiesto alla Fondazione per la Cultura è pari al _____%
del budget complessivo;

o che  l'iniziatva  si  svolgerà  in  una  sede  priva  di  barriere  architetoniche  oppure  che  il
soggeto proponente in occasione dell’evento si impegnerà a fornire assistenza alle persone
svantaggiate al fne di favorire in ogni modo l’accessibilità e la partecipazione; 

o che il soggeto proponente si impegna a presentare, al termine dell’iniziatva, un’adeguata
relazione  sullo  svolgimento  della  medesima,  redata  su  carta  intestata  e  a  frma  del
Presidente o Legale Rappresentante, contenenteo

a. bilancio  consuntvo  detagliato  con  le  medesime  voci  previste  in  sede  di  preventvo,
integrato da un riepilogo della documentazione contabile relatva alle spese sostenute; 
b. numero passaggi e presenze di pubblico;
c. breve descrizione dei risultat atesi e conseguit, con evidenza delle misure messe in ato in
relazione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità.
☐ che la persona da contatare per tute le comunicazioni relatve alla presente istanza è la
Signora/il Signor    nome                                cognome      
residente a                          in via                                   n.      
tel.                                     e-mail      

F O R N / S C E
la seguente documentazioneo

❏ Scheda sogget partner, se prevista (redata secondo all. 2);
❏ Scheda progeto (redata secondo all. 3);
❏ Copia di documento di identtà in corso di validità del legale rappresentante frmatario della
presente richiesta; 
❏ Copia del codice fscale del legale rappresentante frmatario della presente richiesta; 
❏ Copia dell'ato costtutvo e dello statuto del soggeto proponente;
❏ Bilancio preventvo di progeto.

Data      
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Firmato digitalmente o con frma autografa scansionata dal  legale rappresentante del  soggeto
proponente. 

Informatia aai sensai del Regolamento UE 2016/679 (Codaiee ain materaia dai proteiaione deai dat personalai) 

I dat vengono raccolt e tratat nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
● la base giuridica del tratamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 
● i dat possono essere comunicat ad altri sogget pubblici o privat che, secondo le norme, sono tenut a conoscerli o possono conoscerli, nonché
ai sogget che sono ttolari del dirito di accesso; 
● i dat sono oggeto di difusione, nel rispeto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'otemperanza agli obblighi di pubblicazione dei
dat impost dalla normatva vigente in materia di amministrazione trasparente; 
● il tratamento sarà efetuato da sogget appositamente autorizzat, con l'utlizzo di procedure informatzzate o tradizionali, in grado di tutelare e
garantre la riservatezza dei dat fornit, nei modi e nei limit necessari per perseguire le predete fnalità; 
● il conferimento dei dat ha natura obbligatoria per le fnalità di cui sopra e per tute quelle ausiliarie e connesse; 
● i dat fornit sono tratat esclusivamente nell’ambito della presente procedura e sono conservat nei termini di legge qualora previst, ovvero per il
tempo necessario all'espletamento della pratca (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminat anche su richiesta dell'interessato qualora ciò
non costtuisca violazione di norme. I dat sono tratat all'interno dell'Unione Europea; 
● gli interessat possono avvalersi, ove applicabili, dei dirit di accesso (art. 15), di retfca (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18),
di notfca (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Fondazione per la Cultura Torino  non utlizza modalità di tratamento basate
su processi 3 decisionali automatci (art. 22). Tut i dirit sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapit sotoindicat; 
● Il Titolare del tratamento dat è la Fondazione per la Cultura  di Torino, via A. Meucci, 4 -  10121  Torino;
● E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dat, dot. Franco Carcillo via Meucci 4 10121 Torino e-mail rpd-privacy@comune.torino.it In
ultma istanza, oltre alle tutele previste in sede amministratva o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si
ritenga che il tratamento avvenga in violazione del Regolamento citato.
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