
           All. A – Istanza 

 

Da redigere in bollo 

OFFERTA 

PER L'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÁ 

“TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. - SIGLABILE TRM S.P.A.” 

DETENUTE DAL COMUNE DI TORINO 

 

          Spett.le 

          Città di Torino 

          Piazza Palazzo di Città, 1 

          10122 Torino (TO)  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________( ___ ) il ________________________________ 

residente a ___________________________________ ( ___________ ) CAP _________________ 

in Via __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell'Ente ________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________ - Fax __________________________________ 

e-mail ___________________________________ - PEC _________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  

 

in nome e per conto dell'Ente _______________________________________ che qui rappresenta, 

l'interesse ad acquistare il pacchetto azionario in vendita di proprietà del Comune di Torino e nello 



specifico n. 15.064.759 azioni ordinarie, pari al 17,35687% del capitale sociale della società 

“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. (siglabile TRM S.p.A.)”, costituente lotto unico non 

frazionabile.  

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nel presente 

Avviso e nella deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 03308/64 del 16 settembre 

2019; 

- di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto entro il 6 dicembre 2019; 

 - che l'offerta è valida ed irrevocabile fino al 31/12/2019. 

 

Dichiara inoltre che i recapiti per ogni comunicazione in merito all'avviso di vendita de quo sono: 

Ente: ___________________________________________________________________________ 

Servizio: ________________________________________________________________________ 

Funzionario Responsabile: __________________________________________________________ 

Tel: __________________________________ - Fax: ____________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________ 

  

Il sottoscritto acconsente, altresì, al trattamento dei dati forniti, ai sensi della vigente normativa 

sulla privacy, ed allega: 

− copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

− documentazione giustificativa dei propri poteri ad impegnare verso i terzi l'Ente che qui 

rappresenta; 

− garanzia fidejussoria per un importo pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) secondo le 

modalità indicate nell’Avviso. 

Data ________________________________ 

Firma e timbro dell'Ente di appartenenza 

____________________________________ 


