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Istanza di partecipazione in riferimento all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

finalizzata all’affidamento del servizio di gestione contabile e consulenza economico-finanziaria (Lotto 

I) e servizio di consulenza legale in materia di diritto commerciale e finanziario (Lotto II) in favor e di 

FCT Holding S.p.A..  

 

Spett.  

FCT Holding S.p.A. 

Presso Uff. Protocollo Generale  

Della Città di Torino 

Piazza Palazzo di Città, 1 

10122 Torino 

 

_l_   sottoscritto________________________________________nat_   a ____________________________ 

(Prov. ____), il _________, C.F. __________________________residente a _________________________ 

(Prov. ____) in via _____________________________________n. _______CAP _____________________ 

n. cell. ___________________________ e-mail ________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

In qualità di 

     Singolo soggetto proponente 

     Legale rappresentante di ________________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ via _____________________________n. __________ 

CAP ___________ Tel. _____________________ Fax _______________ e-mail _____________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammessa/o a partecipare alla procedura da Voi in detta per l’affidamento del 

      servizio di gestione contabile e consulenza economico-finanziaria (Lotto I)  

      servizio di consulenza legale in materia di diritto commerciale e finanziario (Lotto II) 

in favore di FCT Holding S.p.A.. 

MARCA DA BOLLO € 16,00 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

a. Di essere cittadino _____________________, ovvero___________________(specificare la 

cittadinanza straniera); 

b. Di essere nel pieno godimento dei propri diritti civili e politici; 

c. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d. Di non versare in situazioni di conflitto di interessi per aver assunto, nei tre anni precedenti, incarichi 

o prestazioni di consulenza avverso l’interesse della Società; 

e. Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di FCT Holding S.p.A.; 

f. Di non essere in nessuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o 

comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse siano imputabili a un unico 

centro decisionale; 

g. Di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale per l’ammissione previsti nell’avviso 

pubblico. 

Si allega alla presente: 

� Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento; 

 

Il sottoscritto presta il consenso alla FCT Holding S.p.A. per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del 

GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento della suddetta procedura. 

 

         Luogo e data        In Fede 

 

____________________________           ___________________________________ 

            (firma leggibile)        


