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Via Revello 18 - 10139 Torino 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA LOCALI VIA LUINI 195 

 

L’immobile si colloca nella Circoscrizione V ed è compreso nella fascia periferica /corona Nord-

Ovest, codice zona D13. La zona è completamente urbanizzata ed è fornita di tutti i servizi pubblici 

essenziali. 

 

I locali oggetto di concessione sono situati al piano seminterrato; la superficie risulta essere pari a 

507,6 mq. 

Complessivamente l’immobile risulta essere in discreto stato manutentivo. 

I locali risultano attualmente liberi. 

 

Per l’immobile in oggetto è stato ritenuto congruo un canone commerciale pari a 3,64 euro 

/mq/mese e pertanto, considerata la superficie di circa 507,6 mq, il canone di mercato annuo risulta 

essere di 20.398,21 arrotondato in 20.400 euro nello stato di manutenzione e conservazione attuali. 

 

 

ALL. 1 
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MODULO DI DOMANDA DI CONCESSIONE IMMOBILE 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

nato/a……………………………………………………………il………………………………….. 

residente in…………………………………………………………………………………………… 

via…………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico fisso………………………………cell…………………………………………... 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell’Associazione o Ente senza fine di lucro…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale…………………………………………………………………………………………….. 

Partita Iva……………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….... 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura pubblica per l’assegnazione in concessione dei locali di proprietà del 

Comune di Torino-ITER siti in via Luini 195 

 

DICHIARA 

  di aver preso visione delle norme che disciplinano l’assegnazione e il rapporto di 

concessione contenute nel Regolamento n.214 per la concessione di immobili comunali 

  di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal Bando di 

concessione e tutti i suoi allegati 

  di conoscere i locali e di accettarne l’eventuale assegnazione nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano rinunciando sin da ora ad ogni azione/eccezione o pretesa nei confronti 

dell’Amministrazione 

  di dichiarare la propria offerta, in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per la 

durata di mesi sei dalla data di presentazione della domanda 

  di essere iscritto al Registro delle Associazioni della Città di Torino al. n……………. 

oppure di aver presentato domanda di iscrizione in data………………….. 
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  di autorizzare, ai sensi e per effetti del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri 

dati ai fini dell’espletamento della presente procedura. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

  che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero 

  che nei confronti del Legale Rappresentante non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione ex art.67 D.Lgs n.159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia) 

 di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’art.80 del D.Lgs 59/2016 e 

s.m.i. né in alcuna altra circostanza considerata ex lege pregiudizievole o limitativa della 

capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

  di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino 

 

(firma leggibile) 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE O ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 

 

DENOMINAZIONE______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

NATURA GIURIDICA: 

 Associazione non riconosciuta                                                                      [     ] 

 Associazione riconosciuta con provvedimento. Regionale                           [     ] 

 Associazione di promozione sociale Legge 383/2000)                                 [     ] 

 (Organizzazione di volontariato (Legge266/1991)                                       [     ] 

 ONG (Legge 49/1987)                                                                                  [     ]  

 (Cooperativa sociale (Legge 381/1991)                                          tipo A    [     ]   

                                                                                                         tipo B    [     ] 

 Altro organismo/ente                                                                                     [     ] 

 

DATA DI COSTITUZIONE_____________________________________________    

DATA INIZIO ATTIVITA’ A TORINO___________________________________________________   
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PARTITA IVA_______________________________________________________________________      

CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 

TELEFONO__________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE___________________________________________________________ 

SEDE IN LOCALI: 

                    DI PROPRIETA’[…]………IN LOCAZIONE […]               IN COMODATO […] 

 

FINALITA’ STATUTARIE DELL’ASSOCIAZIONE __________________________________________ 

 

 

NUMERO DI ASSOCIATI ________________________________________________________________ 

PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE             SI [     ] ……..NO     

 

IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE______________________________________________ 

ENTRATE DA CONTRIBUTI: 

                           dal Comune di Torino________________________________________ 

                           da altri Enti Pubblici___________________________________________ 

                            da Enti privati_________________________________________________ 

 

ENTRATE DA ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE (indicare quali)______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE PREVALENTI_________________________________________________ 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

                   PER GLI ASSOCIATI                   [     ] 

                   PER LE SCUOLE                          [     ] 

                   PER LA CITTADINANZA           [     ] 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SVOLTI CON COMUNE DI TORINO/ITER/ALTRI ENTI PUBBLICI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

PROGETTI DA AVVIARE ENTRO IL PRIMO ANNO DI GESTIONE PRESSO I LOCALI RICHIESTI: 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

N.B. SI PREGA DI ALLEGARE A PARTE IL PROGETTO COMPLESSIVO DI UTILIZZO DEI 

LOCALI RICHIESTI  

 

 

IN MERITO ALLA PROPRIA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI LOCALI DI VIA LUINI 195 

L’ASSOCIAZIONE DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A SOSTENERE L’ONERE 

TOTALE DELLA RISTRUTTURAZIONE E/O MESSA A NORMA DEI LOCALI E A REPERIRE 

LE RISORSE NECESSARIE PER UN IMPORTO DI EURO_______________ 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

2. ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO 

3. STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (se non già agli atti dell’Amministrazione) 

4. ULTIMO BILANCIO O RENDICONTO APPROVATO 

5. PROGETTO DI UTILIZZO 

6. PROGETTO DI EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE CON INDICAZIONE DELLE RISORSE 

 

 

DATA ________________________ 

 

                                                                                 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                            ___________________________________________ 
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SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI 

Art. 1 

OGGETTO 
 

L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER), rappresentata dal Direttore, dott. Enrico 
Bayma, nato a …il…, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Revello 18, in esecuzione della 
deliberazione n.28/D approvata dal Consiglio di Amministrazione di ITER in data 07/12/2017 e della 
determinazione dirigenziale n.22/B del 15/10/2019, ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento 
comunale n.214 per la concessione di immobili comunali ad Enti e Associazioni, 

concede l’utilizzo dei locali siti in Torino, via Luini 195, della superficie complessiva di circa mq 507,quale 

individuatI nella planimetria allegata al presente disciplinare, all’Associazione……………………………, di seguito 

denominata concessionario, con sede legale in………………….. rappresentata da……………………..nato/a 

a……………….residente in…………………………………………………………………. 

Nei locali sono/non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà dell’Amministrazione. 

 

Art.2 

DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi esclusivamente a:  

ATTIVITA’ DIDATTICHE/EDUCATIVE, LUDICO RICREATIVE /AGGREGATIVE PER MINORENNI E FAMIGLIE 

Sono vietati: il mutamento della destinazione d’uso, la sub-concessione anche parziale e la cessione del 

contratto a terzi. 

E’ ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alla principale. Tali attività, 

con l’indicazione dei soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate da Iter. 

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, ITER potrà esigere la restituzione immediata 

del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento, previa 

declaratoria della revoca della concessione. 

In tale caso il complesso dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in cui si 

trova, senza che ITER sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo 
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Art.3 

CANONE 

Il concessionario verserà a ITER un canone annuo, determinato in applicazione dell’art.6 del Regolamento 

comunale n.214, pari ad euro………….corrispondente al……..% del canone annuo di mercato così come 

determinato dall’Ufficio Valutazione della Divisione Patrimonio in £ 20.400. 

Il canone così determinato sarà soggetto all’aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in 

aumento dell’indice Istat. Tale aggiornamento sarà applicato senza necessità di ulteriori comunicazioni al 

Concessionario 

Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone a far data dal primo giorno del mese successivo alla 

data di sottoscrizione del presente atto. Il canone dovrà essere versato in rate mensili/trimestrali 

anticipate. 

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in conformità a pretese o 

eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, costituisce motivo di revoca 

della concessione. In caso di revoca della concessione Iter conserverà per intero il canone per il mese 

/trimestre in corso. 

Si conviene che, qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario 

permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o 

di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero 

dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito 

con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente 

maturati. 

 

Art.4 

DURATA 

La concessione ha la durata di anni QUATTRO, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla 

data di sottoscrizione del presente atto.  

La concessione, rinnovabile una sola volta, non comporta il rinnova automatico e pertanto sarà cura del 

Concessionario presentare la domanda entro il180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale. 

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tal caso 

rimarranno a suo carico tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all’art.6, senza onere o indennità di 

sorta per il concedente. 
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Art.5 

REVOCA 

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. 

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata 

dei locali. 

ART. 6  

CONSEGNA 

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il 

concessionario dichiara di ben conoscere. ITER non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali 

presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo. 

 

Art.7 

MANUTENZIONE 

Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere 

utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. 

E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi 

gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme e alle misure di sicurezza e 

prevenzione incendi. Gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere 

preventivamente autorizzati, fermo restando che Iter resta comunque esonerata da ogni responsabilità per 

danni alle persone e/o ai locali che dovessero verificarsi in relazione ai lavori.  

Il concessionario si impegna inoltre a produrre la certificazione ai fini dell’agibilità per la tipologia 

dell’utilizzo previsto dei locali. 

In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti al presente articolo, Iter potrà esigere l’immediata 

restituzione dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 

E’ facoltà dell’Amministrazione far eseguire gli interventi che, a suo insindacabile giudizio, dovessero 

rendersi opportuni sia all’esterno che all’interno dei locali oggetto di concessione. 

 

Art. 8 

PROPRIETÀ 

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà da 
ITER dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, senza che Iter sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
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Art. 9 

UTENZE 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento 

e raffreddamento, gas e telefono oltre alla tassa raccolta rifiuti- i cui contratti devono essere direttamente 

intestati e prodotti in copia ad ITER entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione. 

In caso di mancata intestazione delle utenze, l’Amministrazione provvederà alla disdetta dei relativi 

contratti.  

Qualora non fosse tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, sarà a carico del 

concessionario l’installazione di misuratori parziali o filiali. In mancanza di questi ultimi le spese relative alle 

utenze verranno suddivise applicando i seguenti criteri: 

 riscaldamento: in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali in uso 

 energia elettrica, acqua ,gas: in proporzione alle quote millesimali, se esistenti, o alla percentuale di 

fabbricato utilizzato. 

Le spese d’atto e accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 

 

Art. 10 

MOROSITÀ 

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e/o delle quote per gli oneri accessori entro i 

termini stabiliti costituisce motivo di revoca della concessione. 

 

Art. 11 

RESPONSABILITÀ 

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente ITER da ogni 
responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da fatti o omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi. 

Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a terzi per effetto della 
concessione, sia durante il corso della concessione medesima, sia durante il periodo di esecuzione di 
eventuali lavori di adeguamento o miglioria. 

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o 

di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo, e si obbliga a tenere ITER sollevato ed indenne da qualsiasi 

responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere comunque 

derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto del presente atto. 
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Art. 12 

OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione apposite polizze 

assicurative per: 

 la copertura della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) o beni di terzi, anche per cause 

imputabili all’immobile, durante il periodo di concessione e con un massimale non inferiore a 

due milioni di euro per sinistro 

 la copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile con riferimento alle previsioni 

degli artt.1588, 1589 e 1590 del Codice Civile 

 la copertura per fenomeni naturali. 

Si precisa che nelle polizze sopraindicate tra gli assicurati dovrà essere ricompreso espressamente ITER, e le 

polizze dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente per tutta la durata della 

concessione. Le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del 

Concedente. 

I rischi non coperti dalle polizze come gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo del 

Concessionario. 

Il Concessionario alla stipula del presente contratto consegna copia della polizza assicurativa e la quietanza 

del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario inviare ad Iter le successive quietanze. 

 

Art. 13 

ACCERTAMENTI 

Nello stabile dato in concessione ITER potrà far disporre accertamenti ed operazioni nell’interesse e a tutela 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 14 

GARANZIE 

Il Concessionario contestualmente alla stipula del presente contratto, presta, a garanzia degli obblighi 

assunti, una cauzione in misura pari ad euro ………………………. (diconsi ……………), pari al 25% del canone di 

concessione annuale ammontante a € ……….(diconsi ……. ), mediante: 

a) bonifico bancario sul c/c n. ……………………causale: versamento deposito cauzionale a garanzia della 
concessione dell’immobile sito in ……………………………………..  

b) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n .……… rilasciata il .………… a ………………..…  
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Ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la 
scadenza della concessione. La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa condizione 
che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta di ITER, senza facoltà di opporre 
alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 del Codice 
Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile. ITER 
resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia versata quale risarcimento 
per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed 
impregiudicato ogni maggior diritto della Città. 

 

Art.15 

RELAZIONI ANNUALI 

Ai sensi dell’art.7 comma 3 del Regolamento n.214, il concessionario dovrà presentare, alla scadenza di 
ciascuna annualità, una dettagliata relazione sull’attività svolta unitamente a un rendiconto delle opere di 
manutenzione effettuate, in modo da comprovare l’attuazione dei programmi prefissati e la sussistenza dei 
requisiti richiesti. 

La mancata presentazione della relazione annuale è causa di decadenza della concessione. 

 

Art. 16 

RICONSEGNA 

 

Al termine della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in 
buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie eventualmente apportate e senza alcun onere per 
ITER e la Città. Della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. 

 

Art. 17 

DOMICILIO E CARICHE SOCIALI 

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso  

______________________________________________________________________________________ 

È fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente ad ITER i cambiamenti delle cariche 
sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentazione dell’associazione 
nonché le eventuali variazioni dei recapiti. 

 

 

PER ACCETTAZIONE, FIRMA              ___________________________________________________________ 

 

 



1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTO 

ASSOCIAZIONE/ENTE RICHIEDENTE………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

IMMOBILE RICHIESTO: VIA LUINI 195 

 

1. PROGETTO DI UTILIZZO DEI LOCALI 

* Insufficiente 0 1 2 

 

2. SCOPI   →Tipologia dell’attività 

Attività didattiche/educative Attività ludico /ricreative 

per minorenni 

Attività di aggregazione 

per famiglie 

Altro 

4 3 2 1 

 

3. RICADUTA DELL’ATTIVITÀ 

 

Senza specifico riferimento al territorio 

0 

 

In zone sfornite di servizi analoghi 

2 

 

4. PARTECIPAZIONE   →Tipologia di fruizione da parte dei cittadini 

 

Fruizione dietro corrispettivo 

-1 

 

Fruizione a fronte di quota associativa 

1 

 

Fruizione gratuita 

2 

 

 

5. ATTIVITA’DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A PAGAMENTO 

SI    -2 NO    1 

 

6. O.N.L.U.S, Org. Volontariato, O.N.G., Coop. Sociali, 

NO   0 SI   1 

 

7. AGGIUDICAZIONE APPALTI E/O CONVENZIONI CON LA CITTA O ALTRI ENTI PUBBLICI  

Molteplici o continuativi 

-2 

Occasionali 

-1 

Inesistenti 

1 

 

TOTALE FOGLIO 1 (min.-4/max. 14) ___________________________________ 

 

ALL. 4 
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8. CONTRIBUTI O ALTRE AGEVOLAZIONI ATTUALI DA PARTE DELLA CITTA O ALTRI    

ENTI PUBBLICI 

 SI   contributi molto ingenti 

(> £60.000 negli ultimi due anni) 

= -2 

 SI   contributi ingenti 

(tra 30.000 e 60.000 negli ultimi due anni 

=   -1 

 SI   contributi non ingenti 

(< 30.000 negli ultimi due anni) 

=   0 

 NO =   1 

 

 

9. PRECEDENTI ESPERIENZE CON ITER, IL COMUNE O ALTRI ENTI PUBBLICI 

 Negative* =   *Insufficiente 

 Nessuna o non rilevante =   0 

 Apprezzabili =   1 

 Ottime =   3 

 

 

10. MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE. DOCUMENTAZIONE RISORSE FINANZIARIE ED 

ENTITÀ IMPORTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

 Insufficienti* =   *Insufficiente 

 Modeste =   0 

 Adeguate a medio investimento =   2 

 Adeguate a importante investimento =   3 

 

 

11. PERIODO ESISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE RICHIEDENTE 

 Costituito da meno di 3 anni =   o 

 Costituito da almeno 3 fino a 14 anni =   1 

 Costituito da almeno 15 anni =   2 

 

TOTALE FOGLIO 2 (min. -2/max.9) ___________________________ 
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PUNTEGGI 

FOGLIO 1 […….] 

FOGLIO 2 […….] 

TOTALE COMPLESSIVO (min. -6/max. 23) […….] 

 

N.B. Se anche uno solo dei seguenti elementi: progetto/precedenti esperienze/capacità di 

manutenzione viene giudicato *INSUFFICIENTE, non si può procedere con la concessione. 

 

 

90% CANONE DI MERCATO (da punti -6 a punti -1)                                […………] 

70% CANONE DI MERCATO (da punti 0 a punti2)                                   […………] 

50% CANONE DI MERCATO (da punti 3 a  punti 5)                                  […………] 

40% CANONE DI MERCATO (da punti 6 a .punti 9)                                 […………] 

30% CANONE DI MERCATO (da punti 10 a punti 13)                               [………….] 

20% CANONE DI MERCATO (da punti 14 a punti 15)                                      […………] 

10% CANONE DI MERCATO (da punti 16 a punti 18)                               […………] 

3% CANONE DI MERCATO (da punti 19 a  punti 23)                             […………] 

 

NOTE SU ENTRATE E RISORSE DEL RICHIEDENTE 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

NOTE SU PROGETTO 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CANONE 

VALUTAZIONE CANONE DI MERCATO EURO/ANNO 20.400 

CANONE RIDOTTO EURO/ANNO …………………………………….. 

 

 

 



 
 

 

ITER 

 

Via Revello 18 - 10139 Torino 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

 

LOCALI SITI IN ……………………….....………………………………………………………..…  

 

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra …….…………………………………………………………………..  

 

legale rappresentante dell’Associazione …....………………………………………………………... 

con sede legale in …………………...........................………  

via …………………………………………………………..  

codice fiscale ………………………….…..…….. P.IVA ………….……………………….………..  

telefono ……………………………. e-mail ………………….………………………………………  

PEC ………………………………………………………….. 

 

Ha effettuato in data …………………………. il sopralluogo presso i locali siti in Torino, ubicati in 

via ……………………………………………………………………. ai fini della partecipazione 

alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei locali. 

 

Per effetto dell’avvenuto sopralluogo l’associazione rinuncia a qualsiasi pretesa 

eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi. 

 
 

PER L’ASSOCIAZIONE PER ITER 

 

 

............................................................................ 

 

 

 

 

............................................................................ 
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