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          Allegato 3 

          IN BOLLO  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett. le 

Infratrasporti Torino srl 

Corso Novara n. 96  

10100 Torino  

 

Oggetto: PROCEDURA DI VENDITA DELLA PIENA PROPRIETA’ DELLA PORZIONE IMMOBILIARE SITA IN 

TORINO VIA MAGENTA N.6 - nello stabile denominato “PALAZZO NIGRA” 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________________________il 

__/__/____, residente a __________________________, in Via/Piazza _____________________, n. 

______, 

Codice Fiscale ________________________________, in possesso della piena capacità di agire, 

CHIEDE 

di poter partecipare all’asta pubblica per l’acquisto della piena proprietà della porzione immobiliare sita 

in Torino Via Magenta n. 6, angolo via San Secondo, n.4 (già ospitante l’ex Clinica Salus), facente parte 

del Palazzo denominato “Palazzo Nigra”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 

1283 n. 110 sub. 61, Via Magenta n. 6, piani S2-T-S1-1, zona cens. 1, categ. D/4, R.C. Euro 30.912,00,  

□ per proprio conto 

□ per conto del/della sig./sig.ra _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ (Procura da allegare); 

□ per conto di persona da nominare 

□ in qualità di Legale Rappresentante/procuratore/_____________________________ di: 

Denominazione / Ragione Sociale Registro delle Imprese ______________________________________ 

Sede Legale (Comune) Prov. _____________________________________________________________ 

Via / Piazza n. /Cap ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA/ N. iscrizione al R.I. di ____________________________________________ 

avente i poteri in forza di _______________________________________________________________  

 

(di seguito il “Soggetto Interessato”) 

 

RIFERIMENTI PER RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI L’ OGGETTO  

 

Nome Cognome____________________________________ 

Tel./cell.: _________________________________________ 
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Pec: _____________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

1. di aver compreso e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Disciplinare di Asta 

Pubblica e nella documentazione relativa;  

2. di aver effettuato il sopralluogo presso l’immobile in data ____________________________;  

3. di accettare l’acquisto della proprietà piena dell’immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, così come descritto nel Disciplinare e nei documenti di Asta, senza alcun onere a carico di 

Infra.To e della Città di Torino;  

4. di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;  

5. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per mesi dodici dalla data di aggiudicazione;  

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto definitivo nei termini previsti dalla 

Procedura, con contestuale integrale pagamento del prezzo e con oneri fiscali e notarili a esclusivo 

carico dell’acquirente;  

7. di essere a conoscenza che l'immobile riveste l’interesse di cui agli articoli 10-12 del d.lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42 come risulta da lettera del Ministero dei Beni Culturali Direzione Regionale del Piemonte 

del 9 novembre 2012 prot. 11264/12 ed è gravato dal vincolo di cui al Decreto stesso, disposto con 

Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 822 del 18 

dicembre 2012 e che pertanto la vendita sarà subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione 

all'alienazione da parte della Soprintendenza, essendo l'immobile gravato dal vincolo di cui al d.lgs. 

42/2004, e l'atto stesso sarà soggetto al diritto di prelazione degli Enti legittimati; 

8. di impegnarsi a rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l'eventuale richiesta di 

risarcimento danni o indennizzi, contro Infra.to, per il caso di esercizio del diritto di prelazione;  

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie 

relative e conseguenti;  

10. di essere consapevole e di accettare senza riserva alcuna che non potrà avanzare alcuna pretesa nei 

confronti di INFRA.TO per mancato guadagno e/o per i costi sostenuti per la partecipazione alla 

procedura o per la presentazione di Offerta Vincolante; 

11. di impegnarsi a mantenere il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente Procedura, ove rivestano carattere riservato; 

12. che, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n. 

196/2003) (il “Codice Privacy”), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 

2016/679 (il “Regolamento Europeo”), con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la 

partecipazione alla procedura, acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di 

svolgimento della procedura stessa; 

13. di eleggere il proprio domicilio (anche digitale) per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi, 

anche ai sensi della L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, in 

_____________________________________, via ___________________________, n. ______, tel. 

____________________, PEC _________________________________, autorizzando 

espressamente INFRA.TO a inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo PEC, ai recapiti 

indicati in precedenza, fermo restando la gestione della Procedura tramite Sistema “TuttoGare”. 

Luogo e data ____________________  

Firma __________________________  

(firma leggibile e per esteso) 
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N.B.  

♦ alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica, anche non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore  

♦In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche (mandanti), dovrà essere allegata la relativa 

procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata  

♦In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno presentare domanda 

congiunta, pertanto la domanda di partecipazione (allegato A) e l’offerta economica (allegato C) dovranno essere 

sottoscritte da tutti i concorrenti, ed alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia 

fotostatica del documento di identità di tutti i sottoscrittori; 

♦ In caso di partecipazione in qualità di Legale Rappresentante di persona giuridica, dovrà essere allegata copia 

della visura camerale aggiornata e documentazione attestante i poteri di firma (verbale CDA, statuto ecc). 


