
Allegato “A” 
 
 Spett.le  
 Comune di Torino 

Direzione di Staff Tributi, Catasto e 
Suolo Pubblico 
Servizio Arredo Urbano 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a  ______________________________ il __________________________________ 
C.F. _________________________________residente a _________________________ 
Via ____________________________________________________________________ 
nella qualità di Legale Rappresentante1/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della 
Società/Ente/Istituzione ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
con sede legale in: via ______________________________ n. _________Cap ________ 
Città _______________ Tel. ______________ Cell. _____________ Fax _____________ 
e-mail _____________________________ Sito Internet ___________________________ 
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________ 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,  
 
visto l’avviso pubblicato dal Comune di Torino, Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo 
Pubblico, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione per la ricerca di 
soggetti, in forma singola o associata, interessati ad avanzare delle proposte per la 
gestione del complesso “ex Incet”, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, 
incluso l’art. 47 comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se 
stesso di seguito nominate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse ad avanzare una proposta per la gestione del complesso “ex Incet” 
allegando a tal fine scheda progettuale contenente la proposta di utilizzo e gestione degli 
spazi. 
 

DICHIARA 
 

1. nel caso di ente giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. 
Lgs. n.163/2006; 



2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
ALLEGA 
- fotocopia documento di identità in corso di validità;  
- scheda progettuale contenente la proposta di utilizzo e gestione degli spazi; 
- altro materiale (specificare)____________________________________________ . 

 
 
 
 
In fede 
 
Data  
                                                                            Timbro e firma del legale Rappresentante 
                                                                                 o della persona con potere di firma 
 
 
 
 
                                                 

1 L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss. del c.c.) o procuratore speciale. In questi casi i poteri 

dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
 


