
All. n. 1
(Da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa)

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE -  PROCEDURA  AD  EVIDENZA

PUBBLICA  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  -  DIREZIONE  REGIONALE

FINANZIARIE E PATRIMONIO - SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI

MOBILI,  ECONOMATO  E  CASSA  ECONOMALE  AVENTE  AD  OGGETTO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER  LA  RICERCA  DI  SPONSOR  PER   LA

FORNITURA  E  POSA  DI  ARREDI   PER  L’ALLESTIMENTO  DELLA  “SALA

TRASPARENZA”  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  PRESSO  LA  SEDE  DELLA

GIUNTA  REGIONALE IN TORINO, PIAZZA CASTELLO N. 165. 

(sezione da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche)

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________________

il ___/___/____ e residente in _______________________ via  ____________________________

C.F. ______________________________, 

(servizi da compilare se la domanda viene presentata da società o ditta individuale)

La società/ditta ________________________________ con sede in _________________________

alla via ______________________________ C.F. __________________ P.IVA _______________

tel. ____________________ fax ___________________, e-mail ________________________

pec  ______________________  rappresentata  dal/dalla  Sig./ra

__________________________________ nato/a a ______________

il __/__/____/, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato/a per la carica presso la

sede della stessa,

________________________________________________  C.F.  ___________________  P.

IVA  _______________________  fax  ____________________  tel.

_______________________ e-mail: ________________________________________ 

Pec: _________________________________________
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CHIEDE

di partecipare alla procedura  di evidenza  pubblica inerente manifestazione di interesse

per la ricerca di Sponsor per  la fornitura e posa di arredi  per l’allestimento della “Sala

Trasparenza” della Regione Piemonte presso la Sede della Giunta  regionale in Torino,

Piazza Castello n. 165. -  Avviso approvato dalla Direzione Regionale Risorse Finanziarie

e  Patrimonio,  Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  Mobili,  Economato  e  Cassa

Economale  il cui contenuto accetta integralmente -  e contestualmente

DICHIARA

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 e e ss.mm.ii

• i dati identificativi di tutte le persone che compongono il Proponente e, in caso di

persone giuridiche, dei relativi rappresentanti legali in persona dei quali è resa la

dichiarazione con indicazione della fonte dei poteri rappresentativi;

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare contratti

con  la  Pubblica  Amministrazione,  e  in  particolare  l'assenza  delle  cause  di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.  (se la sponsorizzazione

“tecnica” é attuta anche in via indiretta dallo Sponsor che si  avvalga di   altri

Operatori  Economici  qualificati   i  “requisiti  di  affidabilità  morale”  di  cui  al

presente punto dovranno essere posseduti e dichiarati  da tutti i soggetti operanti

per l’iniziativa).

I suddetti requisiti  di ordine morale devono essere posseduti (nel caso di persona

giuridica):

a) dal titolare della ditta individuale;

b) dai soci se trattasi di Società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
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d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

In  ogni  caso  l'esclusione  e  il  divieto  operano  anche  nei  confronti  dei

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione

del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa

ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione

non  va  disposta  e  il  divieto  non  si  applica  quando  il  reato  è  stato

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca

della condanna medesima.; 

• la  sussistenza  di  propri  eventuali  rapporti  contrattuali  diretti  e/o  indiretti  con

Regione  Piemonte  al  fine  di  valutare  la  presenza  di  eventuali  situazioni  di

conflitto di interesse;

•  (eventuale) che il Proponente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la

Camera di Commercio competente;

• Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nell’Avviso e nello

schema di contratto di sponsorizzazione;

• impegno del Proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 a

mantenere  fermi  ed  irrevocabili  –  fatte  salve  le  eventuali  modifiche  e/o

integrazioni  richieste  dall’Amministrazione  e  conseguenti  ad  eventuale

successiva fase di negoziazione prevista dall’Avviso – tutti gli impegni contenuti

nella Proposta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione

delle Proposte;

• Dichiarazione di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso,

inerente il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679   ai fini del

procedimento di cui trattasi.  

ALLEGA alla Domanda  la seguente documentazione:
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1. Copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri.

Luogo, e data __________lì_______________

                                                                                                               Firma

____________________

Dichiaro  di   aver  preso  visione  dell’informativa  Privacy,  allegata  all’Avviso,   inerente  il

trattamento dei  dati  ai  sensi  dell’art.  13 GDPR 2016/679   ai  fini  del  procedimento di  cui

trattasi.  

Luogo e data __________lì_______________

                                                                                                               Firma

__________________

4


