
 

 

 

 

ALLEGATO A 

Domanda accreditamento  

N.B. Il presente modello deve essere compilato, previa lettura dell’Avviso pubblicato sul profilo di 
committente https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure-ad-evidenza-
pubblica e sull’Albo ufficiale di Ateneo e deve essere sottoscritto dal libero professionista ovvero dal 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa che richiede l’accreditamento, con allegata copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
La domanda deve essere inviata all’Università tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
approvvigionamenti@pec.unito.it, entro il termine del 30/06/2017. 
 

Spett.le 
Università degli Studi di Torino 
Via Verdi n. 8 
10124 TORINO 

        
OGGETTO: DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO DI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI AI 
FINI DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI DURANTE LE PROVE FINALI PER 
IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALL’ATENEO. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________________  

in qualità di libero professionista, con studio / domicilio in _________________________________________ 

ovvero  

in qualità di legale rappresentante/procuratore1 dell’impresa 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale in  

_______________________________________________________________________________________

Tel._________________________________________Fax________________________________________ 

Mail_________________________________________Pec_______________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________Partita IVA: ________________________________ 

CHIEDE 

di essere accreditato come fotografo professionista ai fini dello svolgimento di servizi fotografici durante 
le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall’Ateneo. 
 

e a tal fine 

 DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

                                                           
1 Allegare procura. 

mailto:approvvigionamenti@pec.unito.it


a) che l’operatore economico, libero professionista o impresa ha assolto all’obbligo di comunicazione 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza -ai sensi dell’art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998- dell’esercizio 
dell’attività fotografica;  

b) che l’operatore economico libero professionista è in possesso di Partita IVA:_______________________; 

c) che l’operatore economico impresa è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di _______________________per attività analoga a quella di cui al presente 
Avviso_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con indicazione nominativa di uno o più dipendenti che eserciteranno l’attività di fotografo per conto dello 
stesso:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;  

d) che l’operatore economico libero professionista o impresa non incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 
80, del D. Lgs. 50/2016;  

e) che l’operatore economico impresa non incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del 
D. Lgs. 50/2016, in riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, nonché in riferimento ai 
dipendenti indicati nominativamente in sede di accreditamento, che eserciteranno l’attività di fotografo a 
favore dell’Università;  

f) che l’operatore economico libero professionista o impresa non incorre nella condizione di cui all’art. 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

g) che l’operatore economico libero professionista o impresa è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 
Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell’Università, approvato 
con D.R. n. 646 del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet: https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-
regolamenti/codici-di-comportamento e si impegna, in caso di iscrizione nell’elenco dei professioni 
accreditati, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la revoca 
dell’accreditamento medesimo;  

h) che l’operatore economico libero professionista o impresa ha piena, consapevole e integrale conoscenza del 
vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per l’accesso dei fotografi ai locali universitari;  

i) che l’operatore economico libero professionista o impresa si impegna ad utilizzare i prodotti fotografici 
esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto e a non cederli a terzi;  

l) che l’operatore economico libero professionista o impresa è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità connesse al presente procedimento. 

L’operatore economico, libero professionista o impresa, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000), sottoscrive il presente modello in data ______________________________________________ 

 

___________________________________________ 

(firma dell’operatore economico libero professionista o impresa) 

ALLEGA 

� copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ex art. 38, D.P.R. n.  
445/2000.; 

� certificato di attribuzione del numero Partita IVA; 

� documento attestante l’avvenuta comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’esercizio 
dell’attività fotografica ai sensi dell’art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998; 

� listino prezzi dei servizi offerti. 
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