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ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

AVVISO PUBBLICO N. 1/2020 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 

LOCALI SITI in TORINO 

 

 

 

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

rappresentante legale munito/a di apposita documentazione comprovante la sua figura, o altra 

persona dallo stesso delegata 

dell’Associazione ______________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________ Via __________________________________ 

codice fiscale ___________________________ P. IVA ________________________________ 

telefono/fax _______________________________ e-mail ______________________________ 

PEC _____________________________________ 

 

Ha effettuato in data __/__/2021 il sopralluogo presso l’immobile costituente Lotto unico della 
procedura ad evidenza pubblica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 22 
dicembre 2020, n. mecc. 2020 02892/131, ubicato in VIA RUBINO 82 e che: 

 le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a 
rappresentare l’Associazione interessata; 

 le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di almeno uno dei 
funzionari incaricati dalla Città di Torino; 

 durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dell’immobile oggetto della 
procedura ad evidenza pubblica;  

VIA RUBINO 82 
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Inoltre: 

i. l’Associazione rinuncia a qualsiasi pretesa eventualmente attribuibile a carente 
conoscenza dello stato dei luoghi; 

ii. l’Associazione manleva la Città di Torino da eventuali danni che potessero derivare alla 
propria persona o alle proprie cose in occasione ed in conseguenza delle operazioni di 
sopralluogo, come pure da ogni rischio, pretesa o azione, da qualunque causa derivante, 
anche per fatto di terzi o connessa allo stato dei luoghi, in particolare agli aspetti 
ambientali e strutturali degli stessi, assumendo la più ampia responsabilità al riguardo.  

 

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA CAPI     i) - ii) 

 

_______________________________________ 

(firma) 

 

 

DATA DEL SOPRALLUOGO: _____________ 

 

 

PER L’ASSOCIAZIONE: 

Sig./Sig.ra___________________________ 

 

PER LA CITTÁ DI TORINO: 

Il Funzionario _________________

 


