CITTÀ DI LANZO TORINESE
C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO
______________________

Settore lavori pubblici e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA ALL’ASTA DI BENI IMMOBILI
DI PROPRIETA’ COMUNALE
Unità immobiliare B2 - Alloggio piano 1° - Via Cibrario 33
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
In conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 1908, n. 783, del R.D. 17
giugno 1909, n. 454, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2008 con la quale veniva
approvato il piano delle Alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà C.le;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2012 con la quale è stato
riapprovato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - anno 2012 di cui all’art. n. 58
del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2015 avente ad oggetto
“Alienazione immobili di proprietà Comunale: edificio Via Cibrario 33 (7 unità immobiliari) ed
edificio Via S. Giovanni Bosco 17 (6 unità immobiliari). Approvazione perizie di stima.
Richiamato il regolamento delle alienazioni patrimoniali approvato con deliberazione del
Consiglio C.le n 22 del 14/07/2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta C.le n. 2 del 10/01/2017 con la quale è stato ridotto
del 10% l’importo a base di gara per l’unità immobiliare di cui trattasi;
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico LLPP n. 49/4 del
7/02/2017.

AVVISA
Che il Comune di Lanzo Torinese, intende alienare, mediante asta pubblica da tenersi secondo il
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 la seguente unità immobiliare sita in Lanzo:
Via Cibrario 33 ° “B2”- alloggio piano 1° distinto al N.C.E.U. Fg. 13 particella 454 sub 106.
Stato manutentivo discreto. Ad oggi l’unità immobiliare risulta locata con regolare contratto di
Locazione del 01/09/2014 registrato all’agenzia delle Entrate di Ciriè Rep 4204 SERIE 3 in data
17/12/2002 con scadenza settembre 2020. L’Amministrazione Comunale le si avvale ai sensi art.
32 L. 392/78 dell’aggiornamento canone all’indice ISTAT annuale.
L’unità è ubicata al piano primo con destinazione d’uso residenziale ha accesso dal vano scala
dalla Via Cibrario è composta da: ingresso n. 1 camera , cucina, servizi igienico e cantina. Ha
superficie lorda complessiva di mq. 60,81 E dotata di n. 1 balcone che si affaccia sul cortile interno
L’unità immobiliare è inserita nel centro Storico. L’attuale situazione del P.R.G.C. vigente in zona
“Ra” – Centro storico art 22/5 delle NTA.
Perizia di stima approvata con deliberazione del Consiglio C.le n. 6 del 29/04/2014 e successiva
deliberazione della giunta C.le n. 89 del 01/07/2015 e . C.le n. 2 del 10/01/2017
Prezzo di vendita complessivo dell’unità di cui trattasi, così come composta euro 43.779,00 (euro
quarantatremilasettecentosettantanove/00). Cauzione da versare euro € 4.380,00 (euro
quattromilatrecentottanta/00).
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Trasferimento diritto di proprietà
Il prezzo indicato è da intendersi base d’asta al rialzo;
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI LANZO TORINESE – Via San Giovanni Bosco n. 33 – 10074 Lanzo Torinese (TO Italia) – C.F. 83002670012 e P. IVA 01111370019 Tel. 0039 0123 300427-17 – Fax 0039 0123
29083
Punti di contatto: Geom. Vincenzo PUGLIESE - Tel. 0123-300417
e-mail: llpp@comune.lanzotorinese.to.it
Indirizzo Internet: www.comune.lanzotorinese.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Tecnico – Sezione LL.PP. Tel 0123-300427.
Il presente bando di gara è disponibile presso il sito dell’Ente.
Le domande di partecipazione vanno inviate al Comune di Lanzo Torinese – Via San Giovanni
Bosco n. 33 – 10074 Lanzo Torinese – ufficio protocollo, con le modalità previste dall’art. 3 del
presente bando.
Viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione all’Albo Pretorio della Città di Lanzo
T.se, a quello dei Comuni limitrofi: Balangero, Cafasse, Coassolo, Germagnano, Monastero di
Lanzo e Pessinetto, su un settimanale a diffusione locale.
2) CONDIZIONI E MODALITA’ DI VENDITA
STATO DEI BENI
Il bene immobile da alienare viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto,
con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non
dichiarate, tanto apparenti che non apparenti, e nello stato manutentivo e conservativo nel quale si
trovano al momento dell’approvazione del presente avviso d’asta. Non vi sarà luogo ad azione per
lesione , né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione
dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo a base d’asta, nella indicazione di
superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente
la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall’offerente
di ben conoscere, nel suo complesso, il lotto per il quale propone la relativa offerta .
I beni posti in vendita risultano inseriti nell’elenco degli immobili da valorizzare che,
a seguito della sua pubblicazione, produce effetto dichiarativo della proprietà nonché gli effetti
previsti dall'art. 2644 del Codice Civile (effetti della trascrizione degli atti relativi ai beni
immobili) e dell’iscrizione del bene in catasto.
E’ fatto salvo, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, il diritto di prelazione da parte
di eventuali aventi titolo .
L’immobili è occupato da terzi, con regolare contratto di locazione, nel caso di non
attivazione della procedura di prelazione, l’acquirente subentrerà nel contratto;
DIRITTO DI PRELAZIONE
Il Comune di Lanzo Torinese riconosce il diritto di prelazione a favore del conduttore. A tal fine,
verrà data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al conduttore, il quale potrà esercitare il
diritto di prelazione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione. In caso di esercizio della
prelazione da parte del conduttore, lo stesso sarà invitato dall’Amministrazione comunale a
presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e l’accettazione delle
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condizioni previste dal presente bando; l’aggiudicazione definitiva a favore del conduttore potrà
essere dichiarata a seguito di positivo esito delle verifiche di rito. E’ fatta salva comunque la
possibilità per il conduttore di partecipare direttamente al presente bando, per tale motivo copia del
bando sarà notificata direttamente al conduttore e dalla data della notifica scatteranno i termini di
cui all’art. 39 della Legge 392/78 e sm.i.
Resta inteso che al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, ai sensi della normativa
vigente in materia.
Tale diritto sarà esercitato sulla base del miglior prezzo di alienazione, determinato a seguito
dell’asta, con riferimento a ciascun bene locato.
Conseguentemente, il concorrente che avrà formulato la migliore offerta – da porre quale
prezzo di vendita ai fini della prelazione - non potrà vantare alcun diritto di acquisto sul bene
e/o qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, in caso di alienazione del bene oggetto di offerta in
favore del relativo conduttore, titolare ed esercente il diritto di prelazione per legge.
SCELTA DEL CONTRAENTE
L'asta sarà esperita secondo le disposizioni del presente avviso pubblico e del regolamento
per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato di cui al Regio
Decreto 23.05.1924, n. 827 e s.m.i. , con le modalità di cui alla lettera c) dell’art. 73 e
seguenti .
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, sono escluse le offerte in
riduzione del prezzo posto a base d’asta.
L’asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno una offerta valida .
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’asta sono regolamentate dal
presente avviso d’asta, nonché dai relativi allegati, che i partecipanti sono tenuti a conoscere
preventivamente alla presentazione dell’offerta. Ulteriori e più specifiche informazioni sugli
immobili posti in vendita, ivi compresi i sopralluoghi, potranno essere richieste al competente
Ufficio Tecnico Settore LLPP .
Le offerte dovranno essere redatte conformemente al presente avviso d’asta,
disponibile presso il competente ufficio o da scaricare sul sito internet
www.comune.lanzotorinese.to.it.
Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del
medesimo soggetto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le
prescrizioni contenute nel presente avviso.
All’asta pubblica possono partecipare tutti coloro ( persone fisiche e giuridiche) che
abbiano interesse e risultino in possesso della piena capacità di agire e di impegnarsi per contratto.
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'asta ogni concorrente deve far pervenire all'ufficio protocollo del Comune
di Lanzo Torinese Via S. Giovanni Bosco 33, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 marzo
2017 a pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato con ceralacca, e controfirmato sui lembi
di chiusura indicante il mittente e la dicitura:
- Comune di Lanzo Torinese – Ufficio Tecnico Settore Patrimonio – Via S. Giovanni Bosco 33 10074 Lanzo Torinese
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- “Partecipazione Asta Pubblica del 6 marzo 2017 – Alienazione Immobili proprietà comunale –
Unità Immobiliare B2 - Alloggio sita in Via Cibrario 33”
Il plico dovrà contenere , oltre la domanda di partecipazione all’asta, n. 2 buste chiuse e sigillate,
anch’esse controfirmate sui lembi di chiusura, così contraddistinte:
- BUSTA “1” - documentazione amministrativa – cauzione; “Unità Immobiliare B2 - Alloggio
sita in Via Cibrario 33 piano primo”
- BUSTA “2” - Offerta economica - “Unità Immobiliare B2 – Alloggio sita in Via Cibrario 33
piano primo;
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante, qualora l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile,
valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito del plico. L’offerta pervenuta oltre il
termine di scadenza non sarà ritenuta ammissibile alla partecipazione all’asta e, quindi, esclusa.
Sono escluse altre forme di presentazione delle offerte.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentito in sede di gara la
presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa
ottenuta.
Nel caso il concorrente intenda proporre offerta per due o più lotti oggetto del presente
bando, lo stesso deve presentare tante offerte separate ciascuna redatta e contenuta in plichi separati
come sopra stabilito. Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da
parte del medesimo soggetto.
Entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità
e regole del presente bando di gara, il plico sostituito rimane agli atti dell’Amministrazione non
verrà aperto e sullo stesso il concorrente dovrà dichiarare che è stato sostituito con plico
presentato nella data di sostituzione.
La documentazione di gara, dovrà essere redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 4
4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il concorrente dovrà presentare, per ogni singolo lotto cui intende partecipare, a pena di esclusione,
un plico contenente :
- BUSTA “1” documentazione amministrativa – cauzione -“Unità Immobiliare B2- Alloggio
piano primo sita in Via Cibrario 33”;
- BUSTA “2“ - Offerta economica - immobile identificato “Unità Immobiliare B2 – Alloggio
piano primo sita in Via Cibrario 33”;
A) Domanda di partecipazione (secondo il fac-simile ALLEGATO – A) , in bollo di euro 16,00,
datata e sottoscritta, nella quale si richiede espressamente di partecipare all’asta pubblica .
La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi identificativi:
- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
dell’offerente o degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimoniale della famiglia;
- per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese.
- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi
di iscrizione presso la Camera di Commercio, elementi identificativi del rappresentante legale.
Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà essere
allegata copia conforme all’originale della procura ricevuta.
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In caso di offerta per persona da nominare, tale circostanza deve essere espressamente dichiarata
con la domanda di partecipazione. Inoltre, i requisiti di carattere generale devono sussistere sia in
capo al sottoscrittore della domanda sia al terzo da nominare. Nel caso in parola,quindi, l’offerente
per persona da nominare dovrà, nella domanda di partecipazione, dichiarare espressamente che il
terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione innanzi indicati, sulla base delle
prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.
L’offerente dovrà indicare il numero di telefono al quale risulta reperibile nonché, al fine
della restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico da parte della Tesoreria
Comunale, i seguenti dati: il numero di conto corrente bancario/l’intestatario del
conto/l’Istituto di Credito e l’Agenzia individuata/l’indirizzo dell’Agenzia/codice IBAN.
L’interessato inoltre dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata del contenuto del
presente avviso d’asta. L’omessa dichiarazione comporterà implicito assenso.
- BUSTA “1” documentazione amministrativa - cauzione dovrà contenere

a)

Dichiarazione unica (fac simile Allegato-B)
Datata e sottoscritta dalla persona fisica partecipante, o dal rappresentante legale in nome e per
conto di società e/o Ente diverso da società, (con firma autenticata da un pubblico ufficiale o in
sostituzione dell’autentica di firma può essere allegata fotocopia di un documento d’identità o di
riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR 445/2000) e dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni:
 SE PERSONA FISICA
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di non essere interdetto e/o inabilitato;
• che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis,
comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificata dal D.L. n. 92/08,
convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;
• che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva 2004/18/CE;
• che a proprio carico non vi è ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
• di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta - per cui intende partecipare - nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e
di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che
andrà ad offrire;
• di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
• di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al
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perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali - di impegnarsi a
mantenere valida e vincolante l’offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• di conoscere e di accettare che in caso di aggiudicazione il prezzo di assegnazione del lotto,
oltre IVA se dovuta, dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro trenta giorni dalla
avvenuta Aggiudicazione;
• di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra:
a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti;
b) la mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la
dichiarazione mendace;
c) copre per l’aggiudicatario la mancata sottoscrizione dell’atto di compravendita, assumendo, la
stessa, al momento dell'aggiudicazione, forma e titolo di caparra per l'aggiudicatario;
• di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo offerto, entro e non oltre , trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di avvenuta aggiudicazione;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale, in caso mancato versamento del prezzo offerto nel
termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare, a
titolo di penale, la cauzione prestata per inadempimento contrattuale;
• di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso d’asta;
• di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito,
registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo
derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti,
variazioni catastali, ecc…) da eseguire precedentemente all’atto di compravendita.
 SE DITTA INDIVIDUALE:

•

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

•

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; ed
attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi
per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.):
numero di iscrizione.......................................
data di iscrizione…………………………..
forma giuridica………………………………
altri titolari, direttori tecnici, (indicare i nominativi e le qualifiche)
……..….…………............................................……………………………………….
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure
di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31
maggio 1965 n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in
legge 24 luglio 2008 n. 125;
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
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•

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;

•

che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non vi è ogni atra
situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
• di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta - per cui intende partecipare -nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e
di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che
andrà ad offrire;
• di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
• di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali;
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• di conoscere e di accettare che in caso di aggiudicazione il prezzo di assegnazione del lotto,
oltre IVA se dovuta, dovrà essere corrisposto, in unica soluzione entro trenta giorni dalla
avvenuta aggiudicazione;
• di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra:
a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti;
b) la mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la
dichiarazione mendace;
c) copre per l’aggiudicatario la mancata sottoscrizione dell’atto di compravendita, assumendo, la
stessa, al momento dell'aggiudicazione, forma e titolo di caparra per l'aggiudicatario;
• di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo offerto , entro e non oltre , trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di avvenuta aggiudicazione;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale , in caso mancato versamento del prezzo offerto
nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare,
a titolo di penale, la cauzione prestata per inadempimento contrattuale;
• di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di
rogito, registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi
titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali
(frazionamenti, variazioni catastali, ecc…) da eseguire precedentemente all’atto di
compravendita.
– SE IMPRESE O SOCIETA’ ED ALTRI:

•

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; ed attesta i
seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione ell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta
iscrizione alla C.C.I.A.A.):
numero di iscrizione.......................................
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data di iscrizione…………………………..
forma giuridica………………………………
OVVERO

•

che
la
ditta
è
iscritta
presso
Cooperative………….………………………al n…………;
OVVERO

l’albo

delle

Società

•

che la ditta è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura ovvero presso il
Ministero, specificando l’Istituzione ed il relativo
numero d’iscrizione ( per cooperative
Onlus etc.):
nel Registro della Prefettura di……………………………….al N…………;.
nei registri del Ministero……………………………...............al N…..…...… 9
• che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel
quinquennio antecedente la data della gara;
• che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
• che i nominativi degli amministratori e/o dei soci muniti di potere di rappresentanza, dei legali
rappresentanti e dei direttori tecnici della società con i relativi poteri sono:

……………………… …………………… ………… ………………………….….

……………………… …………………… ………… ………………………….….
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure
di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31
maggio 1965 n. 575, come modificata dal D.L. n. 92/08, convertito con modificazioni, in
legge 24 luglio 2008 n. 125;
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
• che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non vi è ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara
• di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta - per cui intende partecipare nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e
di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che
andrà ad offrire;
• di aver vagliato , prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;
Pagina 8 di 17

•

di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali;
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• di conoscere e di accettare che in caso di aggiudicazione il prezzo di assegnazione del lotto,
oltre IVA se dovuta, dovrà essere corrisposto, in unica soluzione entro trenta giorni
dalla avvenuta aggiudicazione;
• di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra:
a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti;
b) la mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la
dichiarazione mendace;
c) copre per l’aggiudicatario la mancata sottoscrizione dell’atto di compravendita, assumendo, la
stessa, al momento dell'aggiudicazione, forma e titolo di caparra per l'aggiudicatario;
• di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo offerto , entro e non oltre, trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di avvenuta aggiudicazione;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale , in caso mancato versamento del prezzo offerto
nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare,
a titolo di penale, la cauzione prestata per inadempimento contrattuale;
- di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso d’asta;
- di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di
rogito, registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a
qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche
catastali (frazionamenti, variazioni catastali, ecc…) da eseguire precedentemente
all’atto di compravendita.

b) cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo a base d’asta
- BUSTA “2” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica, datata e sottoscritta, in bollo di valore complessivo Euro 16,00 (facsimile ALLEGATO – C)
Il prezzo offerto , dovrà essere superiore rispetto a quello indicato a base d’asta; non saranno
accettate offerte inferiori allo stesso. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere; in caso di
discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad
altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità,
cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con
apposita postilla dall’offerente.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 81 del R.D. 827/1924 le procure generali non sono valide, mentre
sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare (comma 2 e 5, art. 81).
Sono ammesse, per ogni lotto, offerte cumulative da parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali
dovrà compilare le dichiarazioni previste dal presente avviso da inserire nella busta “1”,
mentre l’offerta economica dovrà riportare l’indicazione di tutti gli offerenti e sottoscritta dai
medesimi . In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
5) GARANZIA/CAPARRA DA PRESTARSI A SCELTA DELL’OFFERENTE
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Deposito Cauzionale a garanzia dell’offerta, costituito da assegno circolare non trasferibile intestato
alla Comune di Lanzo Torinese dell’importo pari al 10% dell’importo a base d’asta pari quindi
ad euro € 4.380,00.
Il deposito cauzionale provvisorio verrà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari previa
adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed effettuati tutti i controlli su quanto
autocertificato in sede di gara. In caso di aggiudicazione, tale deposito, se prestato in contanti, avrà
carattere di acconto sul prezzo.
6) MODALITA’ D’ASTA
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta
sopra indicato e con esclusione di offerte uguali alla base d’asta o in ribasso, secondo le norme
dell’articolo 73 lett. C), del R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta
valida; essa sarà disposta in favore dell’offerta economicamente più elevata, sempre che sia
superiore al prezzo posto a base d’asta “Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 alla cessione
dell’immobile non si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto trattasi di attività
istituzionale dell’Amministrazione relativa alla gestione del proprio patrimonio”.
Non è ammesso il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del terreno comunale costituente il
lotto oggetto del presente avviso d’Asta pubblica.
Sono ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ed allegata in originale o copia autentica nel plico contenente i documenti, pena
l’esclusione dalla gara. In tal caso le dichiarazioni da rendersi nell’istanza dovranno essere effettuate
in capo al delegante.
Sono inoltre ammesse offerte presentate congiuntamente da parte di due o più soggetti in via
solidale, purché ciascuno di essi, singolarmente considerato, sia in possesso dei requisiti di
partecipazione per l’ammissione all’asta indicati nel presente atto. Sono ammesse offerte per
persone da nominare. Le istanze incomplete o comunque contenenti condizioni per l’acquisto non
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di un’unica offerta valida.
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6/03/2017;
Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 6/03/2017
presso una sala della sede municipale in Lanzo Torinese Via S. Giovanni
Bosco n. 33;
Alle ore 15,30 del giorno 6 marzo 2016 in una sala della sede Municipale si procederà in presenza
del pubblico all’apertura dei pieghi e all’esame della documentazione richiesta ai fini
dell’ammissibilità alla gara.
Nella stessa seduta si procederà all’apertura delle offerte economiche degli offerenti ammessi ed
all’aggiudicazione.
Qualora la data di apertura delle offerte dovesse essere posticipata ne verrà data tempestiva
comunicazione sul sito internet del Comune di Lanzo Torinese.
L’esito della gara verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Lanzo Torinese.
Condizioni:
La vendita delle proprietà comunale viene effettuata alle seguenti condizioni:
1) L’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto, manutentivo e di diritto in
cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, pesi ed oneri, servitù attive e passive anche
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se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti e così come spettano al Comune di Lanzo
Torinese in forza del titolo e del possesso, vincoli imposti dalle vigenti leggi e con relative
accessioni, pertinenze e dipendenze, libero comunque da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse.
2) L’aggiudicatario viene immesso nel possesso legale del bene venduto a tutti gli effetti utili ed
onerosi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.
3) La cauzione è determinata in misura pari al 10% dell’importo a base d’asta ovvero indicato in
oggetto. Tale deposito dovrà essere costituito a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato
al Comune di Lanzo Torinese.
4) Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato in unica soluzione, decurtato del deposito versato
a garanzia dell’offerta, in contanti tramite disposizione bancaria a favore del Comune di Lanzo
Torinese – Servizio Tesoreria c/o Banca INTESA SANPAOLO s.p.a. agenzia di Lanzo Torinese –
c/c n. 100000302797 – CAB 30560 – ABI 03069 – CIN B, entro 20 giorni dalla data di
comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta approvazione del Verbale di Gara da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico.
5) L’atto di compravendita potrà essere stipulato con atto pubblico rogato dal Segretario Comunale
o dal Notaio di fiducia dall’aggiudicatario.
6) Tutte le spese notarili, le tasse ed imposte vigenti al momento della stipula dell’atto saranno a
carico dell’aggiudicatario.
7) Si procederà alla stipula dell’atto di compravendita ad avvenuto versamento del saldo del prezzo
offerto, oltre al pagamento delle relative spese di cui al precedente punto.
9) La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario verrà incamerata come penale dal Comune
qualora il concorrente rifiuti di stipulare il contratto di compravendita, diversamente sarà
conteggiata come versamento in acconto del prezzo del bene aggiudicato, senza computo di
interessi nel frattempo eventualmente maturati.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune di
Lanzo Torinese, sotto la voce “Avvisi, Bandi ed inviti”.
Responsabile del Procedimento: geom. Vincenzo PUGLIESE.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente in
materia e al vigente regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/07/2015.

“INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003”.
Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che i dati forniti dai partecipanti alla gara
sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui al
titolo II° del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del
Regolamento comunale per l’accesso agli atti.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto
comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica
d’ufficio da parte del Comune di Lanzo T.se – Ufficio Tecnico - ha la finalità di acquistare gli
elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Lanzo T.se.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LLPP geom. Vincenzo
Pugliese.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di
legge o regolamenti.
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Lanzo Torinese 7/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LLPP
(Geom. Vincenzo PUGLIESE)

Allegati:

Mod. 1 – Domanda di ammissione;
Mod. A – Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
Mod. B – Schema offerta.
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CITTÀ DI LANZO TORINESE
C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO
_______________________
Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

SETTORE TECNICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
___________________

Marca da
bollo
euro 16,00

- ALLEGATO MOD. 1 ASTA APUBBLICA PER LA VENDITA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA
CIBRARIO 33 - “B2 - Alloggio piano primo”

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………….. il ………………………………...
Codice fiscale…………………………………………………………………………..
In qualità di
……………………………………………………………………………………….
Della Ditta ……………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta per la vendita dell’unità immobiliare sita in Via
Cibrario 33 “B2 - alloggio” piano 1° in Lanzo Torinese .

IN FEDE

N.B.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del
soggetto dichiarante.
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CITTÀ DI LANZO TORINESE
C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO
_______________________
Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

SETTORE TECNICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
___________________
- ALLEGATO MOD. A ASTA APUBBLICA PER LA VENDITA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA
CIBRARIO 33 - “B2 - Alloggio piano primo”

DICHIARAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara ad evidenza pubblica citata in oggetto,
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le
sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto ……………………………...…………………………………………………..
Nato a …………………………………...…………. Il …………………………...…………
Codice Fiscale ……………………………...……………………………………………
Stato Civile…………………………………………...……………………………………..
In qualità di …………………………………………...………………………………………
Della Ditta …………………………………………………………………………………..
Partita IVA n. ……………………………………..Codice attività ………………………....
Con sede legale in …………………………….. (….), via ………………………….. n. …...
Tel n. ……………………………………… Fax n. …………………………………….......

DICHIARA
–
–

L’inesistenza, per l’offerente o gli offerenti, a proprio carico di condanne penali e/o di
procedimenti che determinano o possano determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle norme vigente;
Di non avere a proprio carico (ed altresì a carico dei soci, se trattasi di società di persone) e a carico
della persona giuridica condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica
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–
–
–
–
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Amministrazione, né avere in corso procedimenti penali che possano comportare tale incapacità, ai
sensi delle norme vigenti.
Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati.
Che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia) e s.m.i..
Che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma
6 bis, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificata dal D.L. n. 92/08, convertito con
modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;
che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
2004/18/CE;
che a proprio carico non vi è ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche che possono influire sull’offerta
presentata – compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile – anche attraverso idoneo
sopralluogo, ritenendola equa.
di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta - per cui intende partecipare - nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di
giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad
offrire;
Di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara, accettandone tutte le condizioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C..
Nel caso di partecipazione all’asta di Società, Ditte o Enti di qualsiasi tipo: dichiarazione sostitutiva
unica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale, consapevole delle sanzioni penali
indicate nell’art. 76 di tale D.P.R. dichiara:
iscrizione nel Registro delle Imprese n………….…………… data…………….………. o
registrazione equivalente per soggetti non aventi sede legale in Italia.
Che il sottoscrittore è il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente e di
essere abilitato a impegnarsi e a quietanzare.
Che la società, la ditta o l’ente non si trovano in stato di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di
una delle predette situazioni:
Che la società, la ditta o l’ente ed i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di ditta
individuale) non ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65
(disposizioni antimafia) e s.m.i.
Di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche che possono influire sull’offerta
presentata – compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile – anche attraverso idoneo
sopralluogo, ritenendola equa.
Di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara accettandone tutte le condizioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C..
Procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso si renda necessario).
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–

Di aver preso esatta visione dello stato di fatto e di diritto in cui versa l’immobile oggetto di
alienazione, di aver altresì preso cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna eccezione e
riserva le condizioni di vendita riportate nel presente avviso d’asta e le relative note informative.
– Nel caso in cui l’offerta è fatta in proprio il concorrente dovrà inserire estratto di atto di
matrimonio ai fini del regime patrimoniale dei coniugi o il certificato di stato libero; in luogo del
certificato di che trattasi è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.
– di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento
del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della
cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali - di impegnarsi a mantenere valida e
vincolante l’offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
– di conoscere e di accettare che in caso di aggiudicazione il prezzo di assegnazione del lotto, oltre
IVA se dovuta, dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro trenta giorni dalla avvenuta
Aggiudicazione;
– di conoscere e di accettare che la garanzia/caparra:
a) copre la mancata dimostrazione dei requisiti;
b) la mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo, ivi compresa la
dichiarazione mendace;
c) copre per l’aggiudicatario la mancata sottoscrizione dell’atto di compravendita, assumendo, la
stessa, al momento dell'aggiudicazione, forma e titolo di caparra per l'aggiudicatario;
– di autorizzare l’Amministrazione Comunale, in caso mancato versamento del prezzo offerto nel
termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione, ad incamerare, a
titolo di penale, la cauzione prestata per inadempimento contrattuale;
– di accettare incondizionatamente quanto contenuto nell’avviso d’asta;
– di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito,
registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo
derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti,
variazioni catastali, ecc…) da eseguire precedentemente all’atto di compravendita

IL DICHIARANTE
………………………..
(*) barrare o depennare le righe non utilizzate
n.b.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del soggetto dichiarante
Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 Testo Unico sulla
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall’art. 76 del
Testo Unico in caso di Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai
controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. I controlli saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.
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CITTÀ DI LANZO TORINESE
C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO
_______________________
Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

SETTORE TECNICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
___________________
- ALLEGATO MOD. B -

Marca da
bollo
euro 16,00

ASTA APUBBLICA PER LA VENDITA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA
CIBRARIO 33 - “B2 - Alloggio piano primo”

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………………...……. Il …………………………...…………
Residente in ……………………………………………………………………………..…..
Codice Fiscale ……...…………………………………………………….…………………
In qualità di :
diretto interessato
legale rappresentante della ditta/società/ente/consorzio/cooperativa
……………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………..………….. (….), via ………..…………………….. n. …...
Partita IVA n. ………………….………….. Codice attività ……..………………………....
procuratore speciale per la ditta/società/ente/consorzio/cooperativa
………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………..………….. (….), via ………..…………………….. n. …...
Partita IVA n. ………………….………….. Codice attività ……..………………………....

DICHIARA
di presentare la seguente offerta per l’acquisto dell’unità immobiliare sita in Lanzo - Via Cibrario 33 “B2 – alloggio piano primo”.
in cifre ……………………………………………………………………….
in lettere ………………………………………….…………………………..

Firma leggibile e per esteso

Data …

N.B.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del
soggetto dichiarante.
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