
ALLEGATO 1a             
 

DICHIARAZIONE E IMPEGNI DEL PROPONENTE 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………. 
 
nato a ……………………………il…………………………………………………………….. 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………….. 
 
intende partecipare alla procedura indetta dalla Città di Torino ai fini della eventuale acquisizione di 
un immobile da destinare a sede dei propri uffici e servizi. 
 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di informazioni non veritiere  
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
-  che l’immobile oggetto di offerta, sito in ………………………………………………………. 
 e’ di proprietà di…………………………………………………………………………………… 
 il cui rappresentante legale è il sottoscritto dichiarante, di cui si allega fotocopia del seguente 
documento di riconoscimento ……………………………n………………………rilasciato 
da……………………….. . 
 
-   che lo scrivente non versa in alcuna causa di impossibilità a contrattare con la pubblica 
amministrazione,   non si trova in stato di fallimento o altra procedura concorsuale ne’ e’ stata nei 
suoi confronti applicata la sanzione interdittiva prevista all’art. 9 comma 2 lettera c) della legge 231 
del 2001. 
 
- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31.5.1965 n. 575 
 
- che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione. 
 
-  che i dati identificativi catastali dell’immobile sono i seguenti: 
 
-  che sull’immobile non sussistono diritti reali di terzi, pegni, ipoteche o altri gravami e  pesi di 
sorta ( in caso contrario indicare ogni elemento utile con impegno alla cancellazione nei 60 giorni 
antecedenti alla formalizzazione del rogito definitivo); 
 
-  che l’immobile non risulta oggetto di alcun diritto di locazione o di altro rapporto di natura 
obbligatoria in corso (in caso contrario indicare ogni elemento utile); 
 
- che sussistono tutti i titoli di provenienza che saranno messi a disposizione della Città a semplice 
richiesta; 
 
- che l’immobile dispone di attestato di certificazione energetica, dal quale risulta la seguente classe 
energetica di assegnazione: …… 
 



 
 
-  che l’immobile possiede completa conformità rispetto alla disciplina vigente in materia edilizio-
urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con 
particolare riguardo all’assenza di fibre naturali o artificiali nocive, di prevenzione incendi, di 
abbattimento delle barriere architettoniche, ai requisiti acustici e sismici. (in caso contrario inserire 
impegno a rendere conforme l’immobile sotto i profili edilizi e catastale entro i 60 gg. antecedenti 
la formalizzazione del rogito definitivo); 
 
- che l’immobile è pronto all’uso, senza necessità di ulteriori opere di ammodernamento e 
manutenzione, con l’eventuale possibilità di richiedere modesti e necessari adeguamenti funzionali 
alle esigenze logistiche dell’Amministrazione con ingegneria, opere e forniture a carico 
dell’offerente; 
 
- che l’individuazione e la descrizione di dettaglio dell’immobile è contenuta nel documento pure 
accluso all’istanza che contiene la scheda tecnica redatta su modello conforme, debitamente 
compilata e sottoscritta; 
 
- che si dichiara disposto/non si dichiara disposto a valutare la possibilità di permutare il bene con 
altri immobili di proprietà comunale,  in sostituzione totale o parziale del corrispettivo di vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


