All. 1/A
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

COMPETENZA

TORINO – CORSO TAZZOLI 78 – PALESTRA DI
ARRAMPICATA SPORTIVA

SERVIZIO GESTIONE SPORT

Alla Città di Torino
Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport
Corso Ferrucci, 122
10141 Torino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il
sottoscritto_______________________________________________________________________
_____
Nato a ___________________________________ il
____________________________________________
Residente a ___________________________in
via_____________________________________________
Codice Fiscale
__________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva
________________________________________________________________________________
natura giuridica
_________________________________________________________________________
oggetto dell’attività
_______________________________________________________________________

1

estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
________________________________________________________________________________
______
estremi di iscrizione al CONI
________________________________________________________________________________
______
con sede legale a ______________________ in via
____________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA
_______________________________________________________________
Telefono __________________________Cellulare
____________________________________________
e-mail ____________________________________________________
PEC
________________________________________________________________________________
in possesso
non in possesso della firma digitale
In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse
finalizzata alla concessione dell’impianto sportivo comunale approvata con determinazione
dirigenziale.
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;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE A EVENTUALE
PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO E AL TAL FINE
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
DICHIARA
(compilare l’istanza barrando tutte le voci di relativo interesse)
A. di aver preso visione e accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e allegati della
manifestazione di interesse;
B. di avere effettuato un sopralluogo nell’area dell’impianto e di aver preso visione dello stato di
fatto dell’intera struttura;
C. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e
dall’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001;
D. di non avere debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Torino, di enti pubblici o di
gestori di pubblici servizi
oppure ((INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE DUE OPZIONI) )
- di aver concordato e sottoscritto con il Comune di Torino, enti pubblici o gestori di pubblici
servizi, un piano di rientro per il recupero dei pagamenti relativi al/i canone/i di concessione
impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura e di essere in regola con i
pagamenti dei ratei
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E. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti condizioni normative e trattamenti
retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
F. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
G. di disporre le strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché la consistenza patrimoniale
per l’assunzione della concessione;
H. di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Città di Torino, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; ·
I. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che sarà
accertato dalla Città di Torino nella procedura di affidamento a norma di legge;
L. di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata alla
presente comunicazione.
Il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente l’eventuale procedura, è il seguente:
denominazione_______________________________________________________________
via/piazza/corso______________________________________________________________
telefono_______________________ cellulare____________________________________
PEC ______________________________________
e-mail ___________________________
di autorizzare la Città ad inviare le suddette comunicazioni all’indirizzo di PEC sopra indicato.
Si allega la seguente documentazione:
1) copia dell’atto costitutivo regolarmente registrato e dello statuto della/e Società, Ente/i,
Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti comprovati da
ultimi verbali di assemblea relativi alle cariche sociali ricoperte al momento della
manifestazione di interesse;
2) copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati negli ultimi 3 anni antecedenti la data
di pubblicazione del disciplinare di gara o per periodi inferiori, in caso di minor periodo
dell’attività dalla costituzione, dai quali risulti un complessivo buon andamento ed
equilibrio finanziario (il bilancio può essere redatto e presentato in forma semplificata);
3) dichiarazione attestante il curriculum della/e Società, Associazione/i, Ente/i o
Federazione/i contenente il numero degli associati e l’elenco delle attività praticate negli
ultimi 3 (tre) anni, o per periodi inferiori in caso di minor periodo di attività dalla
costituzione, antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato;
4) dichiarazione attestante di aver gestito negli ultimi 3 (tre) anni, o per un periodo
inferiore in caso di minor periodo di attività dalla costituzione, una palestra di
arrampicata sportiva, nell’ambito dei quali dimostrare di avere avuto una gestione
continuativa di almeno 1 (uno) anno;
5) ricevuta di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal legale rappresentante;
6) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore legale
rappresentante.
Luogo e data
_______________________________
Timbro e firma per esteso leggibile
______________________
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti in occasione della
presente manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della
medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei
dati previsti dalla presente manifestazione di interesse è obbligatorio ai fini della medesima. Il
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione
ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.
Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela.
L’affidatario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza
nell’espletamento del servizio.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1, 10121 Torino.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati della Divisione Sport e Tempo
Libero la Dirigente Dr.ssa Gabriella Tetti – e-mail: gabriella.tetti@comune.torino.it;
Responsabile per la protezione dei dati il Dr. Roberto Breviario, e-mail: rpdprivacy@comune.torino.it.
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Rorato - Dirigente del Servizio
Gestione Sport (telefono: 011/011. 25897 – e-mail susanna.rorato@comune.torino.it , pec
sport.tempolibero@cert.comune.torino.it; indirizzo: corso Ferrucci n. 122 – 10141 Torino.

Torino, ___________________

Firma per esteso e leggibile

___________________________________
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