
Fac simile Istanza ALLEGATO A   

 

 

CONTRASSEGNO IMPOSTA BOLLO € 16,00 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN TORINO VIALE UMBERTO CAGNI, 37. 

(da inserire nel PLICO) 

 

 

AL COMUNE DI TORINO 

AREA PATRIMONIO 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ (____)       il _________ 

 

e residente in ______________________________________________________ (____)  

 

Via _____________________________________________________________ n.______ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico fisso_____________________cell._____________________________ 

 

fax ________________________e-mail_________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________________ 

 

della Società __________________________________________________________________ 

 

Sede legale __________________________________________________________________ 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese n.________________ in data___________________ 

 

Partita Iva ____________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

 

Chiede di poter partecipare alla procedura ad evidenza pubblica  per l’assegnazione in  concessione   

dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino Viale Umberto Cagno, 37. 

 

 



A tal fine dichiara: 

 

- di destinare l’immobile allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

organizzazione di attività culturali, sociali, di svago  e animazione;   

- di accettare le condizioni contrattuali contenute nello schema di contratto di concessione 

costituente l’allegato “C” del Disciplinare di Gara, sottoscrivendo ciascuna pagina dello stesso 

ed apponendo, laddove richiesto, la doppia firma,; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 

Disciplinare di gara; 

- di conoscere l’immobile per avere eseguito idoneo sopralluogo e di accettare l’assegnazione  

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e descritto nella scheda patrimoniale di cui 

all’allegato D del Disciplinare (consultabile all’indirizzo Internet 

www.comune.torino.it/comuneaffitta); 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata ritenendola equa. 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

Dichiara: 

 

- che i soggetti muniti del potere di rappresentanza della Società/Ditta sono, altresì: 

 

Cognome ____________________________________  Nome ____________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ (____) il _________ 

 

residente in ________________________________________________________ (___) 

 

Via ____________________________________________________________n.______ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico fisso____________________cell.______________________________ 

 

 

N.B. Solo per le Società di persone: 

 

- che i soci sono: 

 

Cognome ______________________________  Nome ___________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________ (____) il _________ 



 

residente in _________________________________________________________ (___) 

 

Via ____________________________________________________________n.______ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico fisso____________________cell.______________________________ 

 

avente il potere di:  ________________________________________________________ 

 

 

-  di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ente, associazione, ditta 

e di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare; 

- che i legali rappresentanti Società/Ditta e, altresì, i soci, se trattasi di Società di persone non 

ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive 

modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia); 

-  di non avere situazioni debitorie con il Comune di Torino; 

- che la ditta/società si trova in stato di solidità economica e finanziaria e non è iscritta al registro 

dei protestati; 

- di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della Società, ditta e di essere 

abilitato ad impegnarsi e a quietanzare; 

-     dichiarazione che la ditta/la Società, i legali rappresentanti e, altresì, i soci, se trattasi di Società     

di persone non ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 

159/2011;  

- dichiarazione di non avere situazioni di morosità  con il Comune di Torino; 

- dichiarazione che la ditta/società si trova in stato di solidità economica e finanziaria e non è 

iscritta al registro dei protestati; 

- dichiarazione che il sottoscrittore e, altresì, i rappresentanti legali della Società non   hanno 

subìto condanne penali incidenti sulla moralità professionale o condanne che abbiano 

determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

- dichiarazione che la Società/Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni; 

- di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente)  

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente


- di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni. 

- di accettare integralmente tutte le  condizioni previste nel Disciplinare di gara, dallo schema di 

Contratto e dalla determinazione dirigenziale di indizione della gara. 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia non autenticata del documento di identità; 

 

 

In fede 

 

Data e luogo ____________________________________________________________ 

 

 

   Firma (leggibile) 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni: 

 Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente 

procedura ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto 

contrattuale; 

 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di 

procedure informatizzate; 

 Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza 

pubblica; 

 I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti 

contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i 

medesimi potranno essere diffusi; 

 I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in 

particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 

chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 

trattamento; 

 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione  “Patrimonio, Edifici 

Municipali, Patrimonio e Verde, Ing. Claudio LAMBERTI 


