Allegato 1 all’Avviso n.1/2022 - “Istanza di partecipazione”
(fac-simile istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva)

Bollo da € 16,00
Spett.
CITTÁ DI TORINO
PIAZZA PALAZZO DI CITTÁ, 1
10122 TORINO

OGGETTO: AVVISO DI GARA N. 1/2022 PER LA VENDITA DELLE AZIONI ORDINARIE
DETENUTE DALLA CITTÁ DI TORINO NELLA SOCIETÁ “CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO
S.C.P.A.” (siglabile "C.A.A.T.”) PARI AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE
Istanza di partecipazione e dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a………………………….……………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………il……….………………………………….
Residente/domiciliato in………………………….................……Prov................CAP………....Via/Piazza
.................................………………………………………… e-mail/PEC …………….………………….…
telefono …...........……..............
in qualità di (barrare ciò che interessa)
legale rappresentante di
ente pubblico territoriale locale
ente pubblico economico
ente di diritto pubblico
società (N.B. nel caso di società specificare da quale dei soggetti precedentemente indicati è controllata)
(di seguito specificare ente /società)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..con sede in………………………………………………
………………..…… (Prov….) Via/Piazza ………………………………………………………………….…
Iscrizione C.C.I.A.A. n.……………………….………………..……………..del……………………………..
C.F. / P.IVA ……………………………………………... durata……………………………………..………..

CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, a tal fine e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nell’Avviso in
oggetto;
2. solo nel caso di soggetto diverso da PA: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di aver preso visione della DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE indicata al punto 5
dell’Avviso ed, in particolare, dello Statuto della società in oggetto e di possedere tutti i requisiti in
esso espressamente previsti per assumere la qualità di socio;
4. di avere tutti i poteri necessari ad impegnare la persona giuridica o l’ente di cui si dichiara
rappresentante;
5. solo per le società controllate da Enti: di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 32 ter e quater c.p. e degli artt. 14-16 D.lgs. 231/2001, e di non
incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 o in
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D.lgs. cit., fermo restando quanto
previsto dagli artt. 88, comma 4, e 92, commi 2 e 3, D.lgs. cit. con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informative antimafia e quanto previsto dall’art. 34 bis, commi 6 e 7,
del D.lgs. cit.;
6. nel caso di offerta congiunta da parte di più enti: di impegnarsi a costituire tra essi una società di
capitali (“Nuova Società”), al più tardi prima della sottoscrizione degli atti dispositivi del
trasferimento della titolarità delle azioni, avente le caratteristiche richiamate negli articoli 6 e 9 del
vigente Statuto di C.A.A.T. ossia “società da essi controllate”;
7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara all’indirizzo sopra indicato,
accettandone la trasmissione esclusivamente tramite posta elettronica certificata, sollevando la Città
di Torino da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi;
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
9. che l'offerta è valida ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta medesima;
10. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
In caso di offerta congiunta e:
(i)
di Nuova Società costituenda, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. nonché la dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne
penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle norme vigenti dovrà essere dichiarato e successivamente comprovato da tutti i soci;
(ii)
di Nuova Società, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 d.lgs. 50/2016 nonché la
dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinino
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti
dovranno essere dichiarate e successivamente comprovate da tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza.
ALLEGA

1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) in caso di procuratore speciale o generale, originale della procura o copia autentica conforme
all’originale.
Luogo e data,_______________________
Firma______________________
N.B. “ AVVERTENZE”
La dichiarazione dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le
parti che interessano, e sottoscritta in ogni foglio dal dichiarante.
Per la validità della presente dichiarazione è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000.
SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA
SONO RACCOLTI E TRATTATI COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
PRIVACY E POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI
FINI DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO È
CITTA’ DI TORINO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E’ IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO QUALE SI EVINCE DALL’AVVISO.

