
Fac simile di MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 2

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - 
Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa,
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ACQUISIZIONE  DEI  SERVIZI  DI
OSPITALITÀ E GESTIONE LOGISTICO-ORGANIZZATIVA DELL’“INTERNATIONAL
YOUTH MEETING" NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO MINDCHANGERS:
REGIONS AND YOUTH FOR PLACET AND PEOPLE, DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2022 A
TORINO .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a _____________________________(Prov) ___________il _________________________

Codice fiscale ______________________________________

residente a__________________________ in via/corso________________________ n.________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

della società denominata___________________________________________________________

Ragione sociale _________________________________________________________

Partita IVA: ________________________________Codice fiscale __________________________

sede legale in via/piazza_______________________________________ n. ____

cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_____________________________________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione CCIA di_______________________________________con n.________________

Sede competente Agenzia delle Entrate di ____________________ __________________

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell'Avviso pubblico per l’acquisizione

di  manifestazione  di  interesse  per l’affidamento  dei  servizi  di  ospitalità  e  gestione  logistico-



organizzativa  dell’“international  youth  meeting"  nell'ambito  del  progetto  europeo

MINDCHANGERS: regions and youth for placet and people, dal 4 al 6 ottobre 2022 a Torino,  rivolto

a  circa  250  persone,  prevalentemente  giovani,  comprensivo  di  animazione/intrattenimento,  ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e

dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

-  di  manifestare l'interesse a  partecipare alla  procedura oggetto dell'avviso rivolto alle  società

specializzate nell’attività di accoglienza ospiti, ristorazione, disponibilità affitto sale per meeting,

organizzazione eventi;

- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

s.m.i.;

- che la società/ente rappresentata/o è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 3

e dei requisiti specifici indicati al punto  4 dell’Avviso,  e che è in grado di produrre una breve

relazione  oppure  indicare  un  link  cui  potranno  essere  visionati  gli  spazi  a  disposizione  della

struttura relativi ai servizi richiesti.

DICHIARA INOLTRE

che la quantificazione dei costi per la fornitura dei servizi, così come descritti al punto 5 dell’avviso

e secondo la tabella allegata, è così suddivisa:

GIORNATE 04 
- 
ott

05 
- 
ott

06 
- 
ott

Costo

AFFITTO SALE *(tot. di 250 persone circa, anche da 
suddividere su più sale, compresi spazi per 
sottoincontri tematici contemporanei per circa 80 
partecipanti)
* comprensivo di service audio, video, luci, live 
streaming e assistenza tecnica

x x x

Pernottamenti con colazione inclusa Tot. 
pernottamen
ti

Posti letto – in camerate (4-5 o 6 posti) 63 63 0 126
Posti letto – in camere singole 17 17 0 34



Pasti Tot. Pasti

3 servizio pranzo (con anche opzione vegetariana e 
vegana)

50 100 100 250

Cena (con anche opzione vegetariana e vegana) 100 0 0 100

Welcome coffee/coffee break
3 servizi (4 pomeriggio, 5 mattina, 6 mattina) 80 80 80 240

Aperitivo di networking
Aperitivo sostenibile di networking con DJ set 0 250 0 250

DJ SET comprensivo di individuazione artisti, cachet, 
adempimenti SIAE e quant’altro necessario
servizio dj set - (ore 18-22 con prima fase in 
accompagnamento all’aperitivo – eventuale  opzione 
all’aperto sempre nell’ambito della struttura)

x

- di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di

posta elettronica certificata (PEC):_______________________________________

ALLEGA

-  informativa sulla privacy sottoscritta dal legale rappresentante;

- DGUE;

- sintetica relazione oppure link cui poter visionare gli spazi a disposizione della struttura relativi ai

servizi richiesti..

(link) _______________________________________________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante
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