ALLEGATO 4:
modello di domanda per Enti pubblici, Enti filantropici o altri soggetti in grado di contribuire
con risorse proprie alla realizzazione del progetto senza essere beneficiari di risorse (da
riportare su carta intestata dell’ente che richiede di partecipare)

Oggetto: : AVVISO PUBBLICO del
di indizione di ISTRUTTORIA PUBBLICA AI
SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI PER
ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI
DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL TERRITORIO DI SETTIMO TORINESE DI UN
EMPORIO SOLIDALE - IL BELLO ED IL BUONO DELLA SOLIDARIETA’
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………., nella qualità di legale rappresentante pro tempore di ……………, in relazione
all’Avviso pubblicato dal Comune di Settimo Torinese in data ../../2020, con la presente domanda intende
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità
derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) Che [nome ente] da me rappresentato si identifica per i seguenti dati:
a) denominazione: ………………………;
b) natura giuridica:……………………………………………………………………………………;
c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ……….., n. ……., CAP ………. Città ……………..; indirizzo
PEC………….@..............;
d) P. IVA ……………………………, C.F. ……………………;
e) legale rappresentante ………………………………..;
f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): ………………..;
g) attività secondarie: ……………………………….;
h) n. …. iscrizione nel/i eventuale/i Registro/i di appartenenza;
i) recapiti telefonici e mail dell’Organizzazione: tel: ……………mail …;
l) nominativo e recapiti (tel. e mail) del Referente individuato per il percorso di co-progettazione
2.2) di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all’Avviso per le seguenti ragioni:
…………………………………………………………………………………………………………………;
3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;
4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal
sottoscritto rappresentato;
6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di
accettare che le comunicazione avverranno esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente domanda;
7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla
partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione
eventualmente prodotta in quella sede;
8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro
venga a conoscenza nel corso del procedimento;
9) di impegnarsi a mettere a disposizione quanto contenuto nella domanda di partecipazione, nella misura in
cui ciò sarà accolto dal tavolo di lavoro, prendendo atto che le disponibilità contenute nella proposta non
sono revocabili da parte dell’Ente durante il lavoro di coprogettazione. Resta inteso che, invece, tali
disponibilità potranno essere aumentate o modificate in altre di equivalente valore durante i tavoli di lavoro
della seconda fase.

10) di autorizzare il Responsabile della Privacy del Comune di Settimo Torinese al trattamento dei dati
relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.
Il sottoscritto INOLTRE DICHIARA
-

che il proprio Ente intende operare in particolare sulle seguenti azioni:
/tratte dall’Allegato 5 Documento Progettuale.
Che mette a disposizione eventuali analisi dei bisogni e di mappature delle risorse utili per il percorso di
co-progettazione

-

che l’Ente collabora con i seguenti partner territoriali utili per l’attuazione delle macro azioni indicate
nel Documento progettuale.........................................................................................................................

-

che mette a disposizione (qualora ritenute utili nell’ambito del tavolo di coprogettazione; tali
disponibilità risultano impegnative per l’ente che le formula):
risorse economiche, beni immobili, beni mobili (specificare quali……………………………………);
disponibilità alla realizzazione gratuita di azioni, eventi, interventi, ecc. (specificare
quali……………………………………………………………………………………………………….).

A tal fine allega:
I.
documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
II.
copia dello Statuto (nel caso di Enti filantropici o altri soggetti in grado di contribuire con
risorse proprie alla realizzazione del progetto senza essere beneficiari di risorse);
Data, firma

