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ALLEGATO 1  
 

SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE  
SITO IN TORINO 

VIA GARIBALDI N. 4 –VIA XX SETTEMBRE N. 74 - VIA PA LAZZO DI CITTA’ N.7  
 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i.) 

 
 Il/La sottoscritto/a 
 
 
Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Comune di nascita Provincia 

Data di nascita  

Indirizzo: 

Tel. Fax 

e-mail P.E.C. 

Firma digitale:   � provvisto                    � non provvisto 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabil ite dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/00 per false attestazioni e mendaci dichiarazio ni, esibizione di atto falso o 
contenente dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 
 

 
IN ORDINE ALL’OFFERTA DI ACQUISTO DEL 

  
 

COMPLESSO IMMOBILIARE  

UBICAZIONE Via Garibaldi 4 - Via XX Settembre n. 74 –Via Palazzo di Città n. 7 
TORINO 

DATI 
CATASTALI 

Catasto Fabbricati Foglio  n. 1246  
particella 47 subb 5 (categoria A10), 4 (categoria C6),  
 
Catasto Terreni Foglio 1246, particella 47 (ente urbano di mq. 200)  

DATI 
URBANISTICI 

Il complesso ricade prevalentemente in 
 
ZONA URBANA CENTRALE STORICA (ZUCS) – residenza R4 
Ricade tra gli edifici di rilevante interesse 
La trasformazione ad uso residenziale degli spazi al piano primo è 
ammessa dall’art. 10, comma 24 delle norme urbanistiche edilizie di 
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attuazione (aggiornate al 30/11/2012) che consente, nei sottotetti, la 
realizzazione di locali destinati ad uso residenziale. L’incremento di 
SLP nei locali sottotetto conseguente alla realizzazione di nuovi 
orizzontamenti si configura come un intervento di ristrutturazione 
edilizia. 
Nella “Tabella dei tipi di intervento” dell’art.10 delle NUEA si legge che 
negli edifici di rilevante interesse sono ammessi i seguenti interventi: 
-per il sistema distributivo (scale con accesso dal cortile): il 
risanamento conservativo; 
-per l’interno dei corpi di fabbrica: la ristrutturazione edilizia. 

  
SUPERFICIE FONDIARIA 200 mq 
SUPERFICIE COPERTA 195,70 mq  
SUPERFICIE COMMERCIALE 417,90 mq 
 
L’immobile necessita di interventi di parziale ristrutturazione, in 
particolare risultano non completati i lavori al piano primo. Il progetto 
di ristrutturazione, come pure ogni attività di aggiornamento catastale 
che si rendesse necessaria, sono a cura e a carico dell’acquirente. 
Della necessità dei precitati interventi e delle suddette attività a carico 
dell’acquirente si è tenuto conto nella determinazione del prezzo.  
 
L’attestato di certificazione energetica del 31.10.2012, in corso di 
validità, colloca l’immobile in classe “E” con un indice di prestazione 
energetica reale pari a 75,0312 Kwh/m3 anno. 
 

Prezzo a base d’asta € 845.000,00 (OTTOCENTOQUARANT ACINQUEMILA/00);  
 

cauzione € 84.500,00 (OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTO /00)   
 

 
 

DICHIARA 

a) di partecipare  
 
�  in nome e per conto proprio; 
 

�  In qualità di procuratore speciale di (persona fisica)  

      _____________________________________________________, nato/a a _______ 

      ___________________________________________ il _______________________ 

      residente in  _________________________________, via/piazza/corso   __________   

 __________________________________, C.F. _____________________________ 
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 (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si allega la 
procura speciale in originale/copia autenticata); 

�  Per conto di persona da nominare e di essere consapevole che: 1) l’offerente per 
persona da nominare deve avere i requisiti necessari per essere ammesso alla gara  e 
costituire a suo nome il deposito a garanzia dell’offerta; 2) nel caso  di aggiudicazione 
la nomina potrà essere fatta dall’offerente e la dichiarazione potrà essere accettata 
dalla persona nominata, se presente, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria. In 
alternativa,  la dichiarazione di nomina dovrà essere fatta dall’offerente ed accettata 
dalla persona nominata entro tre giorni dall’aggiudicazione stessa mediante atto 
pubblico o con scrittura privata con firma autenticata da notaio, rimanendo l’offerente 
sempre garante e obbligato in solido della persona nominata; 3) qualora l’offerente per 
persona da nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti 
ovvero dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente 
autorizzata ovvero la persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà 
considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario; 4) in ogni caso, 
l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima 
anche dopo che questa abbia accettato la nomina; ugualmente il deposito cauzionale 
rimarrà vincolato anche dopo l’accettazione della nomina e fino alla stipulazione del 
contratto di compravendita. 

�  Per conto di (Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione)  
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________  
 
con sede  legale   in  ____________________________________________________ 
 
via/piazza/corso ________________________________________________________    
 
n.________ C.F. _________________________ P. IVA _______________________ , 
 

P.E.C. _________________________________, e-mail ________________________  

regolarmente iscritto/a al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________   

________________________________________ con numero ___________________ 

    dal___________________________, oggetto sociale ________________________________, 
 
_____________________________________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________,    munito dei 

prescritti   poteri  di rappresentanza   (a  tal fine  si  allegano   i  documenti  comprovanti   

la rappresentanza legale, nonché  la volontà  della  rappresentata/o  di acquistare il  

bene); 

b) di accettare integralmente le condizioni indicate nel bando d’asta; 
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c) di conoscere, in merito al bene oggetto d’acquisto, tutte le informazioni urbanistiche 

ed in particolare la classificazione e la destinazione di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e 
la normativa esistente sull’utilizzo del bene stesso; 

 
d) di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto e della reale 

consistenza dell’immobile per cui rende l’offerta 
 

oppure 
 

           di aver rinunciato alla possibilità di farlo, così rinunciando a sollevare nei confronti 
della Regione Piemonte qualsivoglia eccezione o contestazione per mancata 
conoscenza dello stato e della reale consistenza dell’immobile; 

 
e)  di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione del prezzo; 
 

f) di voler acquistare l’immobile per il quale presenta offerta nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 
pertinenze ed accessori; 

 
g) di non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  
 

h) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, determinanti l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere a conoscenza di 
procedimenti penali pendenti che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
i) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 
 

j) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione o 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 
k) che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione 

_________________________________________ non si trova in stato di fallimento, 
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali 
o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione 
dell’attività; 

 
l) che il legale rappresentante, i soci (nel caso di società semplice o in nome collettivo), i 

soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza (nel caso di altro tipo di società o persona giuridica) 
sono          (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale): 

 
____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
 

          __________________________________________________________________________; 
 

m) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e che gli 
stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione 
dell’offerta. 

 
Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione sos titutiva  di cui alle lettere g), h), 
i) e j)  dovrà essere resa da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo, 
da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o persona 
giuridica. 

 
 

 
Data, …………..…….   FIRMA……………………………………………………….. 

 
  (Firma per esteso e leggibile di proprio pugno) 

 
 
 
ALLEGATI :  
 
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00 
 
- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) procura, in originale oppure in 

copia autenticata. 
 


