C.a. Direttore
Alessandro Bollo
Fondazione Polo del ‘900
Via del Carmine, 14
10122 Torino
(oppure) a mezzo PEC: fondazione.polodel900@pec.it

Oggetto: ISTANZA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOSTENITORE DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900

Generalità del Soggetto istante (in caso di persona giuridica, del legale rappresentante):
Il sottoscritto (cognome) ____________________________________________________________
(nome) ________________________________ nato a ____________________________________
il ____________________ CF_________________________________________________________
Residente in ______________________ Via_____________________________________________
In qualità di (in caso di persona giuridica, indicare la carica sociale) __________________________
(Da compilare solo in caso di persona giuridica) Dati identificativi del soggetto istante:
L’azienda ________________________________________________________________________
C.F.________________________________________P.IVA ________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________________________ n°____ CAP _______
Con sede operativa in ______________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________________________ n°____ CAP _______
Tel. N°___________________ Fax. N°____________________ E-mail________________________
AVANZA FORMALE RICHIESTA DI OTTENERE LA QUALIFICA DI SOSTENITORE DEL POLO
o Come persona fisica
o Come persona giuridica

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(in caso di persona giuridica)
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e
pertanto non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione da esso previste da cui derivino,
tra il resto, impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) di non avere finalità di attività e propaganda partitica e di ispirarsi nella struttura interna e
nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico e quindi, di rifiutare ogni
forma di violenza e di discriminazione razziale e xenofoba e di genere;
c) di essere costituita da almeno 2 anni ed, in particolare, dall’anno ________;
d) di avere sede legale in Italia o in altro Paese membro dell’Unione Europea;
e) di svolgere un’attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione;
f) di essere informato che i dati personali acquisiti verranno trattati dal Polo del ‘900 ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’assunzione della qualifica
a soggetto Sostenitore del Polo;
g) di aver preso visione ed accettato lo Statuto ed il Regolamento per l’ingresso di Sostenitori
nella Fondazione Polo del ‘900;
h) di aderire ai principi, ai valori ed alle finalità perseguiti dal Polo, così come definiti dalla Carta
dei Servizi e dallo Statuto del Polo;
(ovvero, in caso di persona fisica)
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e
pertanto non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione da esso previste da cui derivino,
tra il resto, impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) di aver raggiunto la maggiora età;
c) di non avere altre condanne penali passate in giudicato, oltre a quelle di cui al precedente
punto a), inerenti reati legati a forme di razzismo, xenofobia e discriminazione;
d) di svolgere un’attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione;
e) di essere informato che i dati personali acquisiti verranno trattati dal Polo del ‘900 ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’assunzione della qualifica
a soggetto Sostenitore del Polo;
f) di aver preso visione ed accettato lo Statuto ed il Regolamento per l’ingresso di Sostenitori
nella Fondazione Polo del ‘900;
g) di aderire ai principi, ai valori ed alle finalità perseguiti dal Polo, così come definiti dalla Carta
dei Servizi e dallo Statuto del Polo;
DICHIARA INOLTRE
che il soggetto istante svolge la seguente attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Posto quanto sopra,
LIBERAMENTE OFFRE
(barrare una o più caselle di interesse)

☐ un contributo annuale al Polo pari ad € ____________ netti (minimo € 10.000 netti annui), che si
impegna a versare con le modalità di cui all’art. 5, lett. a) del Regolamento per l’ingresso dei
Sostenitori;
☐ di svolgere per il Polo la seguente attività professionale ___________________ per un numero di
ore pari a ______ all’anno, il cui compenso orario ammonterebbe ad € ____/all’ora (l’offerta deve
corrispondere per numero di ore e per tipologia di attività ad una prestazione pari ad almeno € 10.000
annui);
☐ di mettere a disposizione del Polo il/i seguente/i bene/i _____________________, compatibile/i
con l’attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione, la cui valorizzazione economica corrisponde ad €
_____________________ (almeno € 10.000 per ciascun bene offerto).
E SI IMPEGNA
a mantenere ferma la suddetta offerta per tutta la durata della qualifica a soggetto Sostenitore
secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Si allega:
 fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 solo in caso di persona giuridica) statuto e/o atto costitutivo del soggetto istante

Luogo e data
(firma)

