
   

MODELLO A) 
Spett. le CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

Alla c.a. Direttore Area Edilizia 

         ing. Sandro PETRUZZI 

         corso Inghilterra, 7 

         10138 – TORINO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI ASSITI DI CANTIERE DI 

PIAZZA CASTELLO 205, PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELLA PREFETTURA DI 
TORINO,  AD UN SOGGETTO CHE SVOLGA ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE 
DI INSERZIONISTI PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE A GRANDE FORMATO. 

 
Codice CIG 6484075BF3 
Codice CPV 79341200-8 
 

Il sottoscritto (1)_________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il ______________ residente nel comune di ________________________ 

in qualità di (2)______________________________________________________ legale rappresentante della 

(3)______________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

Via __________________________________________________________ n° _______ Tel __________________ 

Cell _____________________ Fax ________________ E-mail _________________________________________ 

PEC _______________________________________ e sede amministrativa in ______________________________ 

C.A.P. ____________ Via __________________________________________ n° __________ Tel _______________ 

Fax ____________ Codice fiscale ____________________________ partita IVA ____________________________ 

Con espresso riferimento alla società/ditta/Ente che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 

del Decreto 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle concessioni di servizi, 

 

DICHIARA 
 

1. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

composizione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, nonché dell’attuale stato di fatto, di diritto 

e di occupazione dell’area di cantiere e che possano influire sull’esercizio del servizio, impegnandosi 

a non mutare l’offerta economica e a non pretendere alcun ulteriore vantaggio; 

2. di accettare tutte le condizioni previste nel Bando di gara e nei suoi allegati, nessuna esclusa; 

3. esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali dell’Ente 

Affidatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

4. il nominativo del Legale Rappresentante è ________________________ con potere di sottoscrizione 

degli atti di gara; 

5. di obbligarsi a comunicare all’Ente Affidatario, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del 

responsabile del servizio stesso che fungerà da referente con l’Ente; 



   

6. di acconsentire all’uso della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o all’uso del FAX, i cui riferimenti 

sono indicati nella presente istanza, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di 

gara in oggetto. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

(Località e data) _____________________ 

 

 

      (4) FIRMA DEL DICHIARANTE  

 

____________________________________ 
 

 

 

N.B.: 

• Allegare alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. 

• Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascun 
soggetto raggruppato 

 

Istruzioni per la compilazione: 

- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
- Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
- Se lo spazio non è sufficiente per inserire i dati, utilizzare fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
- Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, sotto riportate. 
 

ULTERIORI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:   (1): Cognome e nome; (2): Titolo in base al quale rappresenta l’Offerente 

(Titolare, Direttore, Presidente, etc.); (3): Denominazione dell’Offerente; (4):Firma per esteso e leggibile. 

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione di tale firma. 

 

 

 

 

Informativa Decreto Legislativo 196/03 
 

Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. predetto, Le forniamo quindi alcune informazioni. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

- ha la finalità di permettere la gestione del procedimento per la concessione del servizio in oggetto; 

- sarà effettuato con modalità sia manuale che informatizzata; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per i fini istituzionali dell’Ente. 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi della normativa citata e che il loro eventuale mancato 

conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento. 

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, ente territoriale con sede in Torino in corso Inghilterra, 7. 

Il responsabile del trattamento è l’ing. Sandro Petruzzi. Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi 

per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03. 


