
CITTA' DI TORINO 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE EX  

INCET LOTTO 3 DI VIA BANFO 
 

BANDO PUBBLICATO IL 10 OTTOBRE 2014 ALL’ALBO PRETOR IO DELLA CITTÀ DI TORINO.  
 

Con il presente avviso si comunicano le seguenti modifiche: 
 
Il secondo capoverso dell’art. 5 dell’avviso pubbli co che recita:  
“La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, 
entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, per i raggruppamenti 
dall’ente capofila, dovrà essere inserita in un plico sigillato che dovrà riportare la 
denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura:  
“Domanda per l’assegnazione del lotto 3 dell’immobile Ex Incet di Via Banfo”, e dovrà 
essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE e SMART CITY – via Braccini 2 - 10141 TORINO entro le ore 12,00 del 
giorno 15 dicembre 2014 
secondo le seguenti modalità:……”. 
 
Deve intendersi così sostituito:  
“La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, 
entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, per i raggruppamenti 
dall’ente capofila, dovrà essere inserita in un plico sigillato che dovrà riportare la 
denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura:  
“Domanda per l’assegnazione del lotto 3 dell’immobile Ex Incet di Via Banfo”, e dovrà 
essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE e SMART CITY – via Braccini 2 - 10141 TORINO entro le ore 12,00 del 
giorno 12 gennaio 2015 
secondo le seguenti modalità:……”. 
 
Il primo capoverso dell’art. 9 “Criteri di valutazi one delle domande” che recita:  
“La Commissione Tecnica all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica il giorno 18 dicembre alle ore 10.00 
presso la sede dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City.” 
 
Deve intendersi così sostituito:  
 “La Commissione Tecnica all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica il giorno 15 gennaio 2015 alle ore 
10.00 presso la sede dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City.” 

 
Torino, 9 dicembre 2014  

  IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.. Gianfranco PRESUTTI 

    


