MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER DIVENTARE SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900

In relazione a quanto previsto dalle norme sulla trasparenza nella pubblica amministrazione ed a
quanto previsto dal Regolamento sulla trasparenza della Fondazione Polo del ‘900 (in seguito, per
brevità, “il Polo”), si porta a conoscenza dei soggetti interessati, che è attivata una ricerca di
manifestazione di interesse per diventare Sostenitori del Polo, ai sensi di quanto disposto dall’art.
4.3 dello Statuto e dal Regolamento per l’ingresso di Sostenitori del Polo (in seguito, per brevità, “il
Regolamento”), entrambi pubblicati sul sito del Polo www.polodel900.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Requisiti:
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, possono chiedere di ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti, che ne
facciano richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:

A) per le persone giuridiche:








non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di
tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione);
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 rifiuto di ogni
forma di violenza e di discriminazione razziale e xenofoba e di genere;
essere costituiti ed in attività da almeno 2 anni;
avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell’Unione Europea;
svolgere un’attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione.

B) per le persone fisiche:




avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione;
non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di

tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione);
 non avere altre condanne penali passate in giudicato, oltre a quelle di cui al punto
precedente, inerenti reati legati a forme di razzismo, xenofobia e discriminazione;
 svolgere un’attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.
I sostenitori godono dei diritti di cui all’art. 4 del Regolamento e sono tenuti agli obblighi di cui all’art.
5 del medesimo Regolamento.
La qualifica di Sostenitore dura tre anni decorrenti dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, durante i
quali il soggetto Sostenitore deve mantenere i requisiti richiesti per l’adesione sopra indicati, nonché gli
impegni assunti in sede di offerta. Decorsi i tre anni, la qualifica di soggetto Sostenitore è rinnovabile
tacitamente di triennio in triennio, alle stesse condizioni di cui all’offerta iniziale. Nel caso in cui invece, alla
scadenza del triennio, il soggetto Sostenitore voglia formulare un’offerta diversa da quella iniziale, potrà farlo
presentando una nuova istanza (con le stesse modalità di seguito riportate previste per l’offerta iniziale), che
verrà nuovamente sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse compilando il fac-simile
dell’ISTANZA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOSTENITORE, reperibile sul sito del Polo www.polodel900.it, nella
sezione Amministrazione Trasparente.

L’istanza dovrà essere validamente sottoscritta con firma autografa o digitale e, ad essa dovranno essere
allegati:



in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell’ente;
in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

L’istanza ed i relativi allegati potranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo fondazione.polodel900@pec.it
oppure alla sede del Polo sita in Via del Carmine 13, 10122 Torino.

Il Polo valuterà le richieste pervenute ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento, anche
eventualmente previa richiesta di ulteriore documentazione.
Informazioni specifiche in merito alla documentazione potranno essere richieste a e-mail:
segreteria@polodel900.it, – tel +39 0110883210.
Il Polo si riserva in ogni caso la facoltà di rifiutare l’istanza per mancato possesso dei requisiti, per
inadeguatezza dell’offerta presentata rispetto a quanto richiesto dall’art. 5 del Regolamento.
Torino, 2 maggio 2019

Il Direttore
f.to Alessandro Bollo
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