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ALLEGATO 2  

Domanda di partecipazione 
 

N.B. Il presente modello deve essere compilato previa lettura dell’Avviso e deve essere sottoscritto dalla persona 

fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica proponente con allegata copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Il presente modello può anche essere sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante della persona 

giuridica e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia conforme. 

 

Spett.le 

       Urban Lab 

p.zza Palazzo di Città n. 8/F 

10121 Torino 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA RICERCA DI PARTNER E SPONSOR PER IL RINNOVAMENTO 

DELLA SEDE DI URBAN LAB  

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _____________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________________ 

numero telefono__________ numero fax___________________ indirizzo e-mail_________________________ 

indirizzo pec_____________________ 

in qualità di________________________________(persona fisica) 

ovvero 

titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro  

dell’impresa _______________________________________________________________(persona giuridica) 

con sede legale in _________________________________________________________________________ 

numero telefono__________ numero fax___________________ indirizzo e-mail_________________________ 

indirizzo pec_____________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

a1) Dichiara di essere interessato all’Avviso per la ricerca di partner e sponsor per il rinnovamento della 

sede di Urban Lab; 

 

a2) (solo in caso di persone giuridiche) Dichiara che l'operatore economico è regolarmente iscritto nel 

REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA di _______________________ come segue: 

 

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) _____________________________________________ 

Data di iscrizione__________________________________________________________________________ 

Denominazione ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

P.iva______________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________________________ 

Sede legale in _____________prov. ___ via/c.so/p.zza_____________n. ________Cap.___ 

Sede operativa in ______________ prov. __ via/c.so/p.zza ____________n. _____Cap.____ 

Indirizzo e-mail_______________________ 

Indirizzo pec _________________________ 

 

 

Oggetto sociale ___________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Attività esercitata___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, i seguenti dati relativi a titolari, soci (in caso di società in nome collettivo), soci 

accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (per altro tipo di società o 

consorzio), direttori tecnici, membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza e soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso: 
 

Titolare/i 

 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
 

Socio/i – Socio/i accomandatari1 

 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

quota di partecipazione____________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

quota di partecipazione____________________________ 

cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

quota di partecipazione____________________________ 

cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

quota di partecipazione____________________________ 

 

Direttori tecnici 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

nominato con atto del ______________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 

 
1 Indicare tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché – per ogni altro tipo di società – indicare l’eventuale socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel 

caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, entrambi i soci, nel caso di società con due soli soci, in 

possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, nonché nel caso di società con tre soci – l’eventuale socio in 

possesso del 50% della partecipazione azionaria. 
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nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a ______________________________ 

il___________________ Codice Fiscale: ______________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

 

membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi 

institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti 

di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo 

 

cognome/nome _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a _______________________________ 

il  ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

nominato con atto del ________________________________________________________________________ 

durata in carica______________________________________________________________________________ 

 

(contrassegnare e compilare la voce che interessa) 

Soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate nell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso2 

 

cognome/nome _______________________________________ nato a ______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 

durata in carica ______________________________________ 

cognome/nome _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 

durata in carica ______________________________________ 

cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 

durata in carica ______________________________________ 

 

ovvero 

 
2 In caso di incorporazione o di fusione societaria interessante l’operatore economico, intervenuta nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’Avviso, devono essere indicati quali soggetti cessati, anche gli amministratori e i direttori tecnici 

che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi, nell’ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo; in caso di cessione d’azienda a favore dell’operatore economico, nell’anno anteriore alla data di 

pubblicazione dell’Avviso, devono essere indicati, altresì, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso 

l’impresa cedente nell’ultimo anno. 
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Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non vi sono stati soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del d.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

a3) Dichiara che, nei confronti dell’operatore economico e di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. sopra riportati, non sussistono le condizioni ostative previste dal medesimo art. 80, commi 1 e 2;  

 

a4) Dichiara che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque 

non ha attribuito incarichi a ex dipendenti di Urban Lab, che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa Associazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 

ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), l. n. 190/2012; 

 

a5) Dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi fra l’attività dello sponsor/partner e l’attività e le 

finalità di Urban Lab e dei relativi Progetti oggetto di sponsorizzazione;  

 

a6) Dichiara l’assenza di possibile pregiudizio e/o danno all’immagine di Urban Lab derivante dall’attività dello 

sponsor/partner;  

 

a7) Dichiara (solo per gli offerenti prestazioni di servizi e/o di forniture e/o lavori come “sponsor tecnico”) il 

possesso dei requisiti di economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 e 84 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., coerenti con la prestazione offerta e precisamente3  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

a8) Indica la/e categoria/e commerciale/i e la/le eventuale/i sottocategoria/e di appartenenza, per la/le quali ha 

interesse alla sponsorizzazione: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

a9) Dichiara di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni previste nell’Avviso e nei relativi allegati. 

 

a10) Dichiara che l’operatore economico ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

a11) Indica (in caso di sponsorizzazione tecnica) che il referente deputato a curare i rapporti con Urban Lab 

nell’esecuzione delle prestazioni offerte è il seguente_________________________________;  

 

a12) Dichiara che l’operatore economico si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla l. n. 136/2010 e 

s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di sponsorizzazione; 

 

a13) Dichiara che l’operatore economico è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al 

d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto di sponsorizzazione; 

 

 

3 Tali requisiti dovranno essere comprovati da allegato curriculum professionale/aziendale recante dettaglio delle prestazioni 

analoghe a quelle offerte realizzate negli ultimi tre anni, nonché degli eventi e manifestazioni sponsorizzati nel predetto 

periodo. 
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a14) Dichiara che l’operatore economico è informato, che i propri dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al presente procedimento, in 

conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

("regolamento europeo sulla protezione dei dati" di seguito denominato “GDPR”)  - ed alla normativa nazionale 

di riferimento (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018). 

 

L’operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76, d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), sottoscrive il presente 

modello in data __________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Firma della persona fisica o del legale rappresentante o procuratore della persona giuridica) 

 

 

ALLEGA: 

 Curriculum professionale/aziendale con dettaglio delle prestazioni analoghe a quelle offerte realizzate negli 

ultimi tre anni, nonché degli eventi e manifestazioni sponsorizzate nel predetto periodo, di cui all’art. 5, lett. a6) 

dell’Avviso;  

 Busta B debitamente sigillata, recante all’esterno la dicitura “Proposta” contenente la Relazione illustrativa della 

proposta di sponsorizzazione; 

 Fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 Procura in originale o copia conforme (nel caso in cui il presente modulo sia sottoscritto da un procuratore 

dell’operatore economico persona giuridica).  

 

 

Indicare di seguito il recapito presso cui si desidera ricevere comunicazioni relative alla procedura se diverso da 

quello indicato in epigrafe al presente modulo: 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………… 

telefono …………………………………. fax ………………………………………………….. 

e.mail………………………………………………………………………… 

pec…………………………………………………………………………… 


