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Mod A  - Domanda di partecipazione 

OLIMPIA ART CONTEST 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  

CONCORSO ARTISTICO A PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES 

SULLE PARETI ESTERNE DEL BAR OLIMPIA 

 

 Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
Spett.  

Associazione 
Il Cerchio e le Gocce 

Via Valprato 68 
 10155, TORINO 

CIG. Z0C37BDD26 
 
 
 
 
Al fine della partecipazione al concorso in oggetto, il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________(_____) il ______/______/___________  

e residente a ___________________________________________________________ prov. _____  

c.a.p. __________ via ____________________________________________________ n. ________ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________ 

E.mail: _______________________________________________________________ 

iscritto a (Ateneo) ______________________________________________________________________________; 

(Corso di Laurea)_________________________________________________________________________________: 

(Matricola)________________________ ;  (anno di iscrizione) _____________; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
CHIEDE 

di essere ammesso al Concorso Artistico a Premi Olimpia Art Contest per la Realizzazione di un 

Murales sulle Pareti Esterne del Bar Olimpia, a tal fine  
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DICHIARA 

− di accettare le condizioni del bando in oggetto contenute nel relativo bando 

− di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano 
effettuate tramite posta elettronica all’indirizzo di posta sopra indicato; 

 
DICHIARA INOLTRE 

1) di non trovarsi in alcuna delle le condizioni ostative previste dall’ art. 80 del Codice degli Appalti 
(D.Lgs. 50/2016); 

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del 
D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulle condizioni dello straniero) e di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna); 

3) di non essere stato interdetto ex art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231 o oggetto di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

4) di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con EDISU Piemonte da 
meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i; 

5) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli art. 6-7 del 
DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” esteso 
per quanto compatibile ai collaboratori/consulenti (art. 2, comma 3 del medesimo DPR). 

6) di aver preso cognizione del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici” nonché del codice di comportamento di EDISU Piemonte (pubblicato 
sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali/Codice di 
comportamento dei dipendenti di EDISU Piemonte) e di uniformarsi alle norme in essi 
contenute, per quanto compatibili; 

7) di prestare il consenso al trattamento dei dati previsti dal Regolamento (UE) 2016/679) sulla 
tutela della privacy. 

 
Luogo  ________________ 

Data __________________       

  firma leggibile 
 
 ______________________ 
 
  
 
avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità (art. 35 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).  


