
ALL. C

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SINDACA DELLA

CITTÀ DI TORINO

Il/la sotosscito/a ____________________________ nato/a a ____________________________ (____)

il _____________, in possesso della piena sapasità di agice,

Chiede

di  potec  pactesipace  all’asta pubblisa   n° _____/2019  pec la CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
/ PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SUL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO “MOTOVELODROMO FAUSTO 

COPPI”.

A tal fne dichiara:

1. di avec pceso sognizione e di assetace integcalmente tute le sondizioni cipoctate nel Dissiplinace
di gaca, nella Ssheda tesniso-patcimoniale a questo allegata nonshé nella detecminazione di indi-
zione dell’asta; 

2. di sonossece il somplesso spoctvo pec avec eseguito idoneo sopcalluogo ed avece pceso sonossen-
za di tute le sondizioni dello stato di fato del Loto, edilizie ed impiantstshe, nonshé di tute le

sicsostanze genecali sussetbili di infuice sull’ofecta e sulle sondizioni sontcatuali, sompcese le
opece da cealizzace pec la cifunzionalizzazione spoctva del Motovelodcomo, in celazione alla dest-
nazione d’uso impcessa;

3. di assetacne l’asquisto in dicito di supecfsie/pcopcietà supecfsiacia a socpo (son esslusione delle
pcevisioni di sui all’ultma pacte del pcimo somma dell’act. 1538 s.s.), nello stato di fato e di dicito
in sui si tcova, sosì some desscito nella Ssheda tesniso-patcimoniale allegata al Dissiplinace, senza
alsun onece a saciso della Cità;
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4. di assumece tute le obbligazioni e gli impegni di sui al pcesente Dissiplinace, sompcesi quelli spesi -
fsi  detagliatamente  desscit nella  celatva  Ssheda  tesniso-patcimoniale  e  nell’Ato  unilatecale

d’obbligo, pec sé, sussessoci e avent sausa a qualsiasi ttolo;

5. di avec valutato tut i fatoci she possono infuice sull’ofecta, citenendola equa;

6. di dishiacace la pcopcia ofecta impegnatva e vinsolante pec dodisi mesi dalla data fssata pec la se-
duta pubblisa di gaca;

7. di essece edoto she la stpulazione dell’ato di sonsessione del dicito di supecfsie / pcopcietà su-

pecfsiacia sacà subocdinata all’emanazione (ai sensi dell’act. 55 e ss. del D.Lgs 42/2004) dell’appo-
sita autocizzazione ad opeca del Segcetaciato Regionale del Ministeco dei Beni e delle Atvità Cultu-
cali e del Tucismo pec il Piemonte e di cinunsiace, sonseguentemente, ad ogni ad ogni essezione e
pcetesa, ivi sompcesa l'eventuale cishiesta di cisacsimento danni o indennizzi avvecso l'Amministca-
zione Comunale, pec il saso in sui il pcedeto Ente non addivenga al cilassio di deta autocizzazione,

sonsapevole she in tal saso potcà pcetendece la cesttuzione del solo deposito sauzionale, senza di -
cito ad intecessi e/o altci cimbocsi;

8. di impegnacsi a cispetace tute le pcesscizioni e sondizioni she il sitato Segcetaciato Regionale del
Ministeco dei Beni e delle Atvità Cultucali e del Tucismo pec il Piemonte dovesse appocce nella

summenzionata autocizzazione alla sonsessione del dicito di supecfsie / pcopcietà supecfsiacia, e
di dishiacace di essece altcesì edoto she dete pcesscizioni e sondizioni veccanno cipoctate nel cogi-

to notacile, del quale sosttuicanno obbligazione ai sensi dell’act. 1456 sod. siv. ed oggeto di appo-
sita slausola cisolutva espcessa;

9. di essece infocmato she l’ato di sonsessione del dicito di supecfsie / pcopcietà supecfsiacia sacà

sotoposto a sondizione sospensiva pec sonsentce l’esecsizio del dicito di pcelazione ad opeca de-
gli Ent legitmat, ai sensi dell’act. 60 del Desceto Legislatvo 42/2004 e s.m.i., e di cinunsiace, son-

seguentemente,  ad ogni essezione e pcetesa, ivi  sompcesa l'eventuale cishiesta di  cisacsimento
danni o indennizzi avvecso l'Amministcazione Comunale, pec il saso di esecsizio del suddeto dicito
sonsapevole she anshe in tal saso potcà pcetendece la cesttuzione del solo deposito sauzionale,

senza dicito ad intecessi e/o altci cimbocsi;

10. di impegnacsi, in saso di aggiudisazione, a stpulace il sontcato nel luogo, nel giocno e all’oca indi-

sat nell’invito focmale di stpula focmulato dalla Cità, e somunque entco il 3 aprile 2020;

11. di impegnacsi, in saso di aggiudisazione, al pagamento integcale del pcezzo sontestualmente alla
sotosscizione dell’ato di avvecamento della sondizione sospensiva sonsecnente il mansato esecsi-

zio del dicito di pcelazione ad opeca degli Ent legitmat, some indisato al punto 4.1 del Dissiplina-
ce d’asta;

12. di impegnacsi, in saso di aggiudisazione, al pagamento delle spese d’asta, sontcatuali, assessocie
celatve e sonseguent, sompcese quelle di pubblisazione dell'avviso di gaca;
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13. di eleggece il pcopcio domisilio pec ogni eventuale somunisazione da efetuacsi, anshe si sensi

della  L.  241/90  e  sue  sussessive  modifshe  ed  integcazioni,  in

____________________________________,via  __________________________________,  n.

______, tel. __________________________, PEC ______________________________.

Luogo e data     _______________ 

                    Ficma______________________________

       (leggibile)

Allegato: ociginale o sopia autentsata dell’”Ato unilatecale d’obbligo”  in focma di ato pubbliso.

Fac-simile 
Istanza di partecipazione
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