
ALLEGATO 3

FAC -  SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA
DENOMINAZIONE  DELL'ORGANIZZAZIONE,  IL  SUO  INDIRIZZO  ED  IL  NUMERO  DI
CODICE FISCALE

Città di Torino
Via C.I. Giulio 22
10122 T O R I N O

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO DI COPROGETTAZIONE

“PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE” DELLA CITTA’ DI TORINO 
AREA 2 “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale”

Il sottoscritto NOME COGNOME, legale rappresentante dell'organizzazione “……………………”
-  con  sede  in  ……………..…  via  ………………  n  ………..  Codice  fiscale  /  Partita  IVA
………………………..…  , 

in qualità di:

□ Singolo proponente 

□ Capofila

- nome e ruolo (in sintesi) del/i partner (compilare solo se capofila) 

ENTE ATTIVITÀ DA SVOLGERE – RUOLO (in sintesi)

Capofil
a

Partner

Partner

richiede

di partecipare all’Avviso di cui sopra, in riferimento all’AREA 2 con il progetto descritto in allegato

“TITOLO”

Tale proposta progettuale è integrativa/incrementale rispetto all’istanza presentata a valere
sull’avviso pubblico per contributi – Asse 7 - misura TO7.1.1.a - PON METRO REACT  EU
TORINO – Azione …….



A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
degli atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche:

1. l’insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;

2. di non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs.
n. 50/2016;

3. iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente;

4. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente;

5. (in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente;

6. iscrizione  nella  CCIAA,  per  i  soggetti  obbligati,  da  cui  risulti  che  l’oggetto  sociale  è
attinente alle attività previste nel presente Avviso;

7. (per le Associazioni e Fondazioni) che l’oggetto sociale riportato sullo Statuto è attinente
alle attività previste nel presente Avviso;

8. di non essere in situazione di morosità nei confronti della Città di Torino, cumulando tutte le
posizioni verso la Città (DCC 25/2021 del 25/01/2021);

A tal fine allega:

1. Scheda progetto sottoscritto dal legale rappresentante del proponente/capofila

2. Budget di spesa sottoscritto dal legale rappresentante del proponente/capofila

3. Copia dello statuto o atto costitutivo (se non già agli atti) del proponente e dei partner

4. Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i

5. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra:

nominativo referente: …….

telefono fisso e cellulare: ……. 

email: ……. 

Il  sottoscritto  autorizza la Città  di  Torino,  in ottemperanza al  Regolamento UE 2016/679 ed al
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ad utilizzare ai fini del presente
avviso tutti i dati forniti.

In fede


