ALLEGATO 1A)
Fondazione Teatro Regio di
Torino
Piazza Castello 215
10125 Torino
Dichiarazione sostitutiva

Il sottoscritto___________________________________
nato a ___________________il ___________________
in qualità
procuratore)

di______________________________(titolare,

legale

rappresentante,

dell’operatore economico ___________________________________________
Partita IVA _______________________________
Sede legale: Via/Corso ___________________________________
CAP __________ Comune _______________________Prov. ____
email _____________________________________
PEC ______________________________________
Al fine della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione previsto all’art. 10)
dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di

sponsor interessati alla sponsorizzazione di attività/eventi in programma durante la
Stagione d’Opera 2018/2019
DICHIARA E ATTESTA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci:
1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa;
2. che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di

Commercio
di
_________________
per
______________________ed attesta i seguenti dati:

la

seguente

attività

- sede________________________
- natura giuridica: _________________
- Denominazione: _________________
- data di iscrizione: ________________
- durata: ________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari:
______________________________________________________________
4. l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53,
comma 16-ter, D.lgs. 165/2001.
Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Nome ___________________________Cognome _______________________________
Tel. ___________________ Cell. _______________________
Email __________________________PEC________________________________
Luogo e data
Timbro e Firma
_____________

N.B. Alla presente istanza e dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

ALLEGATO 1 B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 DI AVERE, O NON
AVERE, LEGAMI DI PARENTELA O AFFINITÀ CON LA PA E/O CON
DIPENDENTI/COLLABORATORI DELLA FONDAZIONE E DI NON RICOPRIRE, O
AVER RICOPERTO NEI DUE ANNI PRECEDENTI, INCARICHI ANCHE ELETTIVI IN PA
Tale dichiarazione va presentata compilata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell’operatore economico e dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e, in caso di sottoscrizione dei contratti da persona con poteri di firma
anche da parte di tale procuratore di cui andrà trasmessa relativa procura.

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Torino
Piazza Castello 215
10124 Torino

Il sottoscritto___________________________________
nato a ___________________il ___________________
in qualità
procuratore)

di______________________________(titolare,

legale

rappresentante,

dell’operatore economico ___________________________________________
con sede legale in ______________________Via/Corso__________________

AI sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- di non avere legami di parentela o affinità con soggetti appartenenti alla Pubblica
Amministrazione e/o con dipendenti/collaboratori della Fondazione e di non ricoprire, o
aver ricoperto nei due anni precedenti, incarichi anche elettivi nella Pubblica
Amministrazione
- ovvero
DICHIARA
________________________________________________________________
________________________________________________________________
L’Operatore Economico di impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.
Data _________________
Timbro e firma

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità,
del dichiarante.

ALLEGATO 1C) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CODICE ETICO, MODELLO
ORGANIZZATIVO, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001.
Le presenti condizioni sono valide per tutti i rapporti in essere alla data di
sottoscrizione e per rapporti in addivenire con la Fondazione Teatro Regio di Torino
Il sottoscritto__________________________nato a_________________il_____________
in qualità di______________________________(titolare,
procuratore di cui va trasmessa la relativa procura)
dell’operatore
economico
“operatore economico”),

legale

rappresentante,

____________________________________(in

seguito

con sede legale in ______________________Via/Corso__________________
si impegna per tutti i rapporti in essere e in addivenire con la Fondazione Teatro Regio di
Torino al rispetto delle seguenti condizioni:
Art. 1) Accettazione Codice Etico, Modello organizzativo, di gestione e di controllo
ai sensi del D.Lgs.231/2001
L’operatore economico con la sottoscrizione del presente atto per formale accettazione,
dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di gestione e
di controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 disponibili sul sito internet della Fondazione Teatro
Regio e si impegna per tutti i rapporti suddetti al rispetto dei principi comportamentali
stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi contenute.
L’Operatore economico prende altresì atto dell’adozione del Piano Triennale
Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della Fondazione Teatro Regio.
Art. 2) Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc
Il mancato rispetto dei principi di cui al predetto art. 1) può comportare ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata dei rapporti suddetti da parte della
Fondazione Teatro Regio.
Data _________________

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che è stato oggetto di specifica
approvazione espressa l’Art. 2) Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.
Data _________________

Timbro e firma
_________________________

