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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

ALLA SINDACA DELLA 

CITTÀ DI TORINO 

 

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

il _____________, in possesso della piena capacità di agire, 

Chiede 

 

di  poter  partecipare  all’asta pubblica   n° _____/2019  per la CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

/ PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SUL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO “MOTOVELODROMO FAUSTO 

COPPI”. 

 

A tal fine dichiara: 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Disciplinare 

di gara, nella Scheda tecnico-patrimoniale a questo allegata nonché nella determinazione di 

indizione dell’asta;  

2. di conoscere il complesso sportivo per aver eseguito idoneo sopralluogo ed avere preso 

conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto del Lotto, edilizie ed impiantistiche, nonché di 

tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’offerta e sulle condizioni contrattuali, 

comprese le opere da realizzare per la rifunzionalizzazione sportiva del Motovelodromo, in 

relazione alla destinazione d’uso impressa; 

3. di accettarne l’acquisto in diritto di superficie/proprietà superficiaria a corpo (con esclusione delle 

previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, così come descritto nella Scheda tecnico-patrimoniale allegata al Disciplinare, senza 

alcun onere a carico della Città; 



ALL. C 

 
4. di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Disciplinare, compresi quelli 

specifici dettagliatamente descritti nella relativa Scheda tecnico-patrimoniale e nell’Atto 

unilaterale d’obbligo, per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo; 

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

6. di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la 

seduta pubblica di gara; 

7. di essere edotto che la stipulazione dell’atto di concessione del diritto di superficie / proprietà 

superficiaria sarà subordinata all’emanazione (ai sensi dell’art. 55 e ss. del D.Lgs 42/2004) 

dell’apposita autorizzazione ad opera del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte e di rinunciare, conseguentemente, ad ogni ad ogni 

eccezione e pretesa, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi avverso 

l'Amministrazione Comunale, per il caso in cui il predetto Ente non addivenga al rilascio di detta 

autorizzazione, consapevole che in tal caso potrà pretendere la restituzione del solo deposito 

cauzionale, senza diritto ad interessi e/o altri rimborsi; 

8. di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni che il citato Segretariato Regionale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte dovesse apporre nella 

summenzionata autorizzazione alla concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria, e 

di dichiarare di essere altresì edotto che dette prescrizioni e condizioni verranno riportate nel 

rogito notarile, del quale costituiranno obbligazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed oggetto di 

apposita clausola risolutiva espressa; 

9. di essere informato che l’atto di concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria sarà 

sottoposto a condizione sospensiva per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera 

degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., e di rinunciare, 

conseguentemente, ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento 

danni o indennizzi avverso l'Amministrazione Comunale, per il caso di esercizio del suddetto diritto 

consapevole che anche in tal caso potrà pretendere la restituzione del solo deposito cauzionale, 

senza diritto ad interessi e/o altri rimborsi; 

10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel luogo, nel giorno e all’ora 

indicati nell’invito formale di stipula formulato dalla Città, e comunque entro il 3 aprile 2020; 

11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento integrale del prezzo contestualmente alla 

sottoscrizione dell’atto di avveramento della condizione sospensiva concernente il mancato 

esercizio del diritto di prelazione ad opera degli Enti legittimati, come indicato al punto 4.1 del 

Disciplinare d’asta; 

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

relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell'avviso di gara; 
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13. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi, anche si sensi 

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

____________________________________,via __________________________________, n. 

______, tel. __________________________, PEC ______________________________. 

 

Luogo e data     _______________    

                         Firma______________________________ 

                (leggibile) 

 

 

 

Allegato: originale o copia autenticata dell’”Atto unilaterale d’obbligo”  in forma di atto pubblico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fac-simile  

Istanza di partecipazione 


