
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A UN PARTENARIATO 

FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS 

NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO 3 - SUD OVEST. 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINARE 

  



PREMESSA 

La società “Distribuzione Gas Naturale s.r.l.” (nel seguito: DGN) è una controllata 
al 100% di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., società quest’ultima a totale 
partecipazione di n.57 Comuni.  

DGN è nata nel 2006 come frutto di un’operazione d’aggregazione e integrazione 
delle attività di distribuzione del gas di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (con sede 
in Pinerolo), SEI Sp.A. (con sede in Settimo Torinese) e AMA S.p.A. (con sede in 
Rozzano).  

Nel 2013 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha trasferito alla controllata DGN le 
reti e gli impianti relativi alla distribuzione del gas di cui era titolare.  

Attualmente DGN gestisce il servizio di distribuzione del gas in 24 comuni tra i 70 
facenti parte dell’Ambito Torino 3 - Sud Ovest, per un totale del 36,3% (circa 36 
mila) dei punti di riconsegna d’ambito (nel seguito PdR) e per una lunghezza di rete 
di circa 649 km, che rappresenta il 43% dell’intera rete posata nell’ambito. 

*** 

Il 22 dicembre 2015 il Comune di Pinerolo ha pubblicato il bando per l’affidamento 
del servizio di distribuzione gas nell’Ambito territoriale Torino 3- Sud-Ovest, nella 
sua qualità di Stazione Appaltante di tutti i comuni d’ambito.  

 
Il bando è reperibile al seguente indirizzo internet comunale: 

http://www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/gare/gare_app/2015/distribuzioneGas.htm 

L’Ambito Torino 3 – Sud Ovest comprende 70 comuni di cui 64 metanizzati 
(compresi 29 comuni montani) e 6 da metanizzare. Conta circa 104.050 PdR, con 
un volume di gas distribuito pari a 223.000.000 di m3 e una lunghezza rete di circa 
1.500 km2. In termini di PdR serviti dai gestori, il comune che ne presenta il 
maggior numero è Pinerolo con circa 19.000 PdR, corrispondenti al 18,6% 
dell’intero ambito. Il secondo è Carmagnola che conta circa 12.000 PDR e una 
percentuale del 12,3% sull’ambito. Il valore della produzione è stimato 
complessivamente in circa € 191.000.000,00 e il valore annuale del servizio 
ammonta presuntivamente a € 16.000.000,00. Il valore di rimborso ai gestori 
uscenti è indicato nel bando di gara in € 126.613.613,2, fermo restando che il 
Comune di Pinerolo nello stesso bando ha precisato che trattasi del «valore 

massimo di rimborso da corrispondere al gestore uscente, come previsto negli articoli 
5 e 6 del regolamento sui criteri di gara», inoltre che «Il suddetto valore è oggetto di 
verifica da parte dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, a seguito della quale 
la Stazione appaltante si riserva di pubblicare sul TED eventuali variazioni rispetto 
al valore ivi indicato, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza fissato per 
la presentazione della domanda di partecipazione» (Bando Comune di Pinerolo, art. 
19). 

*** 

DGN intende proseguire la propria attività nel settore della distribuzione del gas 
mediante l’aggiudicazione dell’indicata gara d’ambito, ma a tal fine ha l’esigenza 
d’individuare un partner industriale e finanziatore in possesso di requisiti specifici 
meglio precisati al successivo articolo 5, con il quale partecipare alla gara suddetta.  

La collaborazione con il partner industriale e finanziatore permetterà di sviluppare 



il Piano Economico Finanziario e il Piano Industriale degli Investimenti della gara 
d’ambito in modo da assicurare il miglioramento dei livelli di servizio, aumentare 
le disponibilità economiche e ridurre i costi di gestione.  

Per l’individuazione del partner industriale e finanziatore DGN intende avvalersi di 
una procedura selettiva, ma allo stato i termini e le condizioni del rapporto di 
partenariato non sono suscettibili d’una definizione unilaterale se non correndo il 
rischio che la procedura vada deserta o veda una scarsa partecipazione. Ciò vale 
in particolare per l’individuazione delle disponibilità che si possono 
ragionevolmente chiedere per contribuire all’acquisizione delle reti e impianti e, 
conseguentemente, alla ripartizione delle partecipazioni all’interno del 
partenariato. 

Per tale ragione la procedura selettiva è stata strutturata in due due fasi distinte.  

La prima fase è volta a verificare la disponibilità all’operazione da parte di operatori 
del mercato della distribuzione del gas: per accedere a questa fase è necessario 
unicamente l’invio di una manifestazione di interesse.  

La seconda fase è volta alla selezione del partner industriale e finanziatore, 
attraverso la valutazione dei  progetti che gli operatori economici - tra quelli che 
hanno manifestato l’interesse - saranno invitati a presentare, consistenti nelle 
proposte riguardanti, in via esemplificativa: a) le politiche e le integrazioni 
industriali necessarie a fornire e coniugare capacità industriali strategiche e risorse 
economiche; b) il progetto di gestione operativa del servizio in grado di assicurare 
il miglioramento dei livelli di servizio; c) l’aumento delle disponibilità economiche e 
la riduzione dei costi di esercizio attraverso le operazioni ritenute dagli interessati 
necessarie o comunque utili (es. acquisto di azioni, aumenti di capitale, operazioni 
di aggregazione o fusione). 

Al fine di favorire la massima partecipazione già nella fase iniziale e, dunque, di 
consentire la migliore definizione delle condizioni dell’invito alla fase successiva, 
saranno ammessi alla seconda fase soltanto gli operatori economici che abbiano 
presentato la manifestazione d’interesse. 

*** 

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

ART. 2 - OGGETTO 

2.1. DGN intende procedere alla selezione di un partner industriale e finanziatore 
per la  partecipazione alla gara d’ambito indicata in premessa. 

2.2. Il partner deve apportare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
gestionale tali da soddisfare, unitamente a quelli di DGN, i requisiti chiesti dal 
bando della gara d’ambito. 

2.3. Il partner, inoltre, deve avere disponibilità finanziarie che gli consentano di 
contribuire, in tutto o in parte, agli oneri necessari ad acquisire la disponibilità 
delle reti e degli impianti d’ambito non già in disponibilità di DGN. 

2.4. DGN mette a disposizione - come minimo - il proprio ramo aziendale di gestione 



del servizio di distribuzione del gas, comprensivo delle reti e degli impianti, nonché 
dal personale dipendente adibito esclusivamente al servizio gas con funzioni 
operative o tecnico-amministrative. 

3 - PROCEDURA 

3.1. L’individuazione del partner industriale e finanziatore avviene tramite una 
procedura selettiva.. 

3.2. In prima attuazione della selezione, gli operatori economici potenzialmente 
interessati presentano una manifestazione d’interesse al percorso di partenariato 
qui delineato, conforme a quanto indicato nel presente atto.  

3.3. In caso di esito fruttuoso della prima fase seguirà la lettera d’invito alla 
seconda, recante le condizioni che DGN reputerà più vantaggiose e idonee a 
ottenere il più ampio riscontro di partecipazione, secondo quanto indicato nelle 
premesse. 

4 - SOGGETTI AMMESSI 

4.1. La presentazione della manifestazione d’interesse è condizione necessaria per 
la partecipazione alla successiva fase di selezione del partner industriale e 
finanziatore.  

4.2. Resta fermo che DGN non è obbligata a invitare o ammettere alla fase 
successiva ogni operatore economico che abbia presentato la manifestazione 
d’interesse.  

4.3. La presentazione della manifestazione d’interesse, d’altra parte, non obbliga 
l’operatore economico a partecipare alla fase successiva né a presentare offerta. Per 
tale ragione non è richiesta alcuna cauzione per la presentazione della 
manifestazione d’interesse. 

4.4. È ammessa la presentazione della manifestazione d’interesse da parte di 
operatori economici sia in forma singola che associata. È fatto divieto di partecipare 
in più d’una forma associata, o di partecipare anche in forma individuale qualora 
si partecipi già in forma associata. Sin d’ora si precisa inoltre che, nelle fasi 
successive della procedura, DGN si riserva di chiedere ai soggetti partecipanti in 
forma associata di costituire uno specifico veicolo societario, al quale trasferire 
tutte le obbligazioni assunte nell’ambito della procedura, senza che ciò costituisca 
liberazione dalle obbligazioni assunte in sede di offerta.  

4.5. Non sono ammessi a partecipare i mediatori e, in generale, tutti i soggetti che 
dichiarino di agire per conto terzi, o si riservino il diritto di designare un terzo quale 
acquirente definitivo della partecipazione, nonché i consulenti professionali. 

4.6. Non è ammessa la presentazione della manifestazione d’interesse da parte di 
soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le manifestazioni d’interesse 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 



5 - REQUISITI D’AMMISSIONE 

5.1. La presentazione della manifestazione d’interesse è riservata agli operatori 
economici che siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 
carattere generale, economico-finanziario e tecnico-gestionale e di idoneità 
professionale indicati al presente articolo. 

5.2. Resta fermo che i requisiti economico-finanziari e quelli tecnico-gestionali 
potranno subire variazioni - ma solo in aumento - in sede di definizione della lettera 
d’invito, ove si accerti che ne sussistono i presupposti anche di mercato. 

A) REQUISITI GENERALI 

a)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Non rientra nelle cause di esclusione automatica l’applicazione di sanzioni da parte 
dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas; 

b) avere assolto gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
di disabili (Legge n. 68/1999); 

c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
(Legge n. 383/2001 e D.Lgs. n. 210/2002), o averli conclusi. 

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

d) la dichiarazione non impegnativa della disponibilità di apportare al partenariato 
una somma in danaro o una capacità di credito per un valore non inferiore ad € 
60.000.000,00, unitamente al possesso di una referenza rilasciata da almeno un 
primario istituto di credito operante in uno degli Stati membri UE, o da un 
intermediario autorizzato ai sensi della Legge 385/1993, che attesti che l’impresa 
ha la possibilità di accedere al credito e/o ha disponibilità proprie in misura almeno 
pari a tale somma; in alternativa a quanto sopra, è ammessa la dichiarazione non 
impegnativa della disponibilità di apportare al partenariato un proprio ramo 
aziendale di distribuzione gas, individuandolo e dichiarando il valore di cui esso è 
dotato, almeno pari alla somma sopra indicata, fermo restando che, se di valore 
inferiore, è necessaria altresì la referenza sopra indicata, ma solo per il residuo. 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-GESTIONALE 

e)  i requisiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera b1), D.M. Sviluppo Economico 
226/2011, con riferimento a un numero di clienti effettivi non inferiore a  14.000 , 
o, in alternativa, i requisiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera b.2), D.M. 226/2011, 
cit. e in particolare lettera b.2.2): 

 
e.1 dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la 

capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas per un numero di clienti almeno 

pari a 14.000 fornendo in particolare la dimostrazione di: 

e.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione            

delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); 

e.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, 

quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il 
monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire 



le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato 
dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di 
fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di 

vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti almeno pari a 14.000;  

f)  possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella 
gestione d’infrastrutture a rete energetiche o idriche; 

g) esperienza nell’operare in conformità con la regolazione di sicurezza, 
dimostrabile ai sensi dell’art. 10, comma 6, lettera d), D.M. 226/2011, cit. 

D) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

h)  iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura con capacità di operare nell’ambito dei servizi di 
distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in altro Stato dell’Unione 
Europea, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti; 

i) possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico. 

5.2. In caso di partecipazione in forma associata - per tale intendendosi anche 
quella tramite una società costituita ad hoc (New.Co.) - ciascun singolo 
partecipante alla forma associativa, o socio della New.Co., deve possedere 
interamente e singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti “A” (requisiti 
generali) e “D” (requisiti di idoneità professionale). Gli altri requisiti, cioè quelli di 
cui ai punti “B” (requisiti di capacità economico-finanziaria) e “C” (requisiti di 
capacità tecnico-gestionale), invece, possono essere posseduti cumulativamente 
dai partecipanti alla forma associativa, o soci della New.Co., osservati i limiti di 
legge. 

ART. 6 - FORMA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 

6.1. I plichi contenenti la documentazione di seguito richiesta debbono pervenire 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle 
ore 14.00 del giorno 18 febbraio 2016 all’indirizzo Distribuzione Gas Naturale srl 
– Ufficio Protocollo - Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO). È altresì possibile la 
consegna a mano dei plichi direttamente o per mezzo di terze persone 
appositamente delegate, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo 
di cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta. L’orario di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Protocollo ai fini della consegna a mano dei plichi è dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.  

6.2. Le manifestazioni d’interesse redatte e la documentazione a corredo debbono 
essere contenute in un plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di 
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che 
confermi l’autenticità della chiusura originaria, riportante all’esterno: a) ragione 
sociale, indirizzo del mittente e suo numero di fax, con la precisazione che nel caso 
di partecipanti in forma associata sul plico deve essere indicato il nominativo di 
tutti i soggetti facenti capo al partecipante; b) la seguente dicitura:  



«NON APRIRE - Contiene manifestazione d’interesse a un partenariato 

finalizzato alla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione gas nell’ambito territoriale Torino 3 - Sud Ovest». 

6.3. Il recapito tempestivo del plico è a esclusivo rischio del mittente. La mancata 
presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate dal 
presente articolo comporta l’esclusione.  In caso di consegna a mezzo servizio 
postale o mediante corriere fa fede il timbro di avvenuto ricevimento del plico e 
DGN non risponde in caso di ritardata consegna. 

6.4. I plichi che pervengono oltre il termine sopra riportato non sono aperti - e le 
relative manifestazioni d’interesse non sono ammesse - ancorché spediti in data 
anteriore. A tal fine non rileva che la data di spedizione risultante dal timbro o dalla 
ricevuta dell’impresa di recapito o dell’ufficio pubblico accettante sia anteriore al 
termine di presentazione, facendo fede unicamente la data e l’ora di ricevimento 
del plico presso l’indirizzo di DGN sopra indicato. 

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

7.1. All’interno del plico di cui al precedente articolo 6 deve essere inserita la 
manifestazione d’interesse, conforme al modello allegato al presente atto 
(Allegato1) e disponibile sul sito www.dgn-net.it accedendo all’interno della sezione 
Bandi di gara/Avvisi di gara. 

7.2. Altresì all’interno del plico deve essere inserita la dichiarazione del possesso 
dei requisiti d’ammissione di cui al precedente articolo 5, punti “A” (requisiti 
generali) e “D” (requisiti di idoneità professionale), conforme al modello di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al presente atto (Allegato2) e 
disponibile sul sito www.dgn-net.it accedendo all’interno della sezione Bandi di 
gara/Avvisi di gara 

7.3. Infine all’interno del plico debbono essere inseriti: i) una tra le dichiarazioni 
alternative previste al precedente articolo 5, punto “B”, lettera d), unitamente 
all’originale della referenza ivi indicata, ove necessaria; ii) una dichiarazione 
sostituiva dell’atto di notorietà in cui si attesti il possesso dei requisiti di cui al 
precedente articolo 5, punto “C”, lettere e), f), g), nonché punto “D”, lettera i); iii ) 
visura camerale storica o altro documento equipollente ai sensi del precedente 
articolo 5, punto “D”, lettera h ).  

7.4. La manifestazione d’interesse (Allegato 1) e tutte le dichiarazioni previste dal 
presente articolo debbono essere redatte in lingua italiana e sottoscritte dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del partecipante. 

7.5. Alla manifestazione d’interesse deve altresì essere allegata copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità, o di altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 445/2000. 
In caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all’originale della 
procura. 

7.6. In caso di partecipazione in forma associata, la manifestazione d’interesse 
(Allegato 1) e la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e d’idoneità 
professionale (Allegato 2) debbono essere rese da ciascun partecipante alla forma 
associativa, o socio della New.Co., oltre che dalla New.Co. medesima o dal diverso 
soggetto che sia stato già costituito in forma associata. Di tutti gli indicati soggetti 
deve essere altresì inserita nel plico la visura camerale prevista al precedente 



paragrafo 7.3. Le dichiarazioni previste al precedente paragrafo 7.5, invece, 
debbono essere rese dal/dai partecipante/i alla forma associativa, o socio/i della 
New.Co., che manifestino la relativa disponibilità, oppure offrano la relativa 
referenza, o ancora possiedano il relativo requisito. 

7.7. Tutta la documentazione resta acquisita agli atti di DGN e non verrà restituita 
neanche parzialmente.  

ART. 8 - APERTURA DEI PLICHI E OPERAZIONI SUCCESSIVE 

8.1. Con comunicazione pubblicata sul sito “http://www.dgn-net.it  alla sezione 
Bandi di gara/Avvisi di gara verrà indicato il giorno in cui, in seduta pubblica, si 
procederà all’apertura dei plichi contenenti le manifestazioni di interesse, nonché 
a verificarne la regolarità formale, la tempestività e il contenuto. 

8.2. DGN ha la facoltà di sospendere la seduta pubblica di apertura dei plichi al 
fine di chiedere al partecipante, in caso di dichiarazioni o documentazione non 
esaustive, di completare i certificati, i documenti, o le dichiarazioni rese, ovvero di 
chiarirli, salvo che le dichiarazioni o la documentazione presentate non lo 
permettano per motivi d’inequivoco contrasto con le disposizioni di legge o del 
presente atto. 

8.3. All’esito di tali verifiche è redatto l’elenco dei soggetti ammessi e di quelli 
esclusi, nonché si avvia la fase di consultazione con gli ammessi. 

8.4. DGN si riserva la facoltà di proseguire nella procedura anche in caso di 
presentazione di un’unica manifestazione d’interesse, purché ritenuta idonea, 
congrua e vantaggiosa. 

ART. 9 – COMUNICAZIONI, RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

9.1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono effettuate da DGN 
tramite PEC. Per eventuali richieste d’informazioni complementari, o chiarimenti 
sul contenuto degli atti della presente procedura, i partecipanti possono 
trasmettere apposita comunicazione a DGN a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
PEC: segreteria.gas@postacert.dgn-net.it  La predetta comunicazione deve 
riportare quale oggetto «Manifestazione d’interesse a un partenariato 

finalizzato alla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione gas nell’Ambito territoriale Torino 3 - Sud Ovest» e deve 
pervenire entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 10 febbraio  2016.  

9.2. Le risposte alle richieste rituali sono inviate all’interessato in formato 
elettronico e pubblicate nel medesimo formato sul sito internet http://www.dgn-
net.it. 

ART. 10 - PUBBLICAZIONI 

10.1. Il presente atto è pubblicato sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali (l’Avvenire e La Notizia) su due 
quotidiani a maggiore diffusione locale ( Il Monferrato e Il Giornale del Piemonte), 
sull’Albo del Comune di Pinerolo, sezione Bandi,  nonché infine sul sito di DGN  
http://www.dgn-net.it e sul sito informatico dell’Osservatorio 
(https://secure.regione.piemonte.it)  

 



 

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

11.1. Il presente atto non costituisce invito a offrire, né offerta al pubblico ex art. 
1336 cod. civ., né sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94, D.Lgs. 58/1998. 
La pubblicazione del presente atto e la ricezione delle manifestazioni d’interesse 
non determinano il sorgere, per DGN, di alcun obbligo di prosieguo della procedura, 
né, per i partecipanti o i terzi, di alcun diritto verso DGN.  

11.2. DGN si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare o reindire il 
presente atto, non darvi corso o non avviare le successive fasi della procedura, 
senza incorrere in responsabilità o azioni di richiesta danni, indennità o compensi 
di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. 

11.3. Il presente atto è inscindibilmente collegato alla procedura indetta dal 
Comune di Pinerolo per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’Ambito 
territoriale Torino 3- Sud-Ovest. Per l’effetto, ogni modificazione dei termini o dei 
requisiti essenziali di quest’ultima procedura legittima DGN a sospendere, 
annullare, revocare o reindire il presente atto, non darvi corso o non avviare le 
successive fasi della procedura. 

11.4. La presentazione della manifestazione d’interesse costituisce accettazione 
espressa da parte del manifestante di tutte le disposizioni contenute nel presente 
atto, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia a qualsiasi pretesa diversa da - o 
comunque confliggente con - quanto qui previsto.  

11.5. Il presente atto, la manifestazione d’interesse, nonché qualsiasi altro atto 
relativo o comunque connesso ad essi, sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi 
controversia avente titolo, relativa o comunque connessa al presente atto, alla 
manifestazione d’interesse, nonché a qualsiasi altro atto relativo  ecomunque 
connesso ad essi, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.  

11.6. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati in esito al presente atto 
avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti 
manifestanti l’interesse e della loro riservatezza. I titolari del trattamento dei dati 
personali saranno, per quanto di rispettiva competenza, DGN e i suoi consulenti.  

ART. 12 – ALLEGATI 

12.1. Sono allegati al presente atto per costituirne sua parte integrante: 

Allegato 1: modello istanza  

Allegato 2: modello di dichiarazione sostitutiva; 

 

 

Pinerolo,  21 gennaio 2016 

 


