
ALLEGATO “B” 

 

 

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° _____/2020  per l’acquisto dell’alloggio sito in via Colonna 28 

/ via Dei Gracchi 278 – Roma 

 

 

A tal fine dichiara: 

 

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

gara, nella Scheda Tecnico - Patrimoniale ad esso allegata e nella determinazione di indizione 

dell’asta;  

 di conoscere l’immobile (a prescindere dall’avvenuto espletamento di eventuale sopralluogo), ed 

avere preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto del medesimo, inclusi gli impianti, 

nonché di tutte le circostanze ed i fattori suscettibili di influire sull’offerta e sulle condizioni 

contrattuali, ritenendole eque; 

 di accettare l’acquisto dell’alloggio in piena proprietà, 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 d’asta, senza 

alcun onere a carico dell’Amministrazione procedente, nonché dell’A.P.S.P. Casa Benefica 

proprietaria;  

 di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al Disciplinare d’asta, compresi quelli specifici 

dettagliatamente descritti nella relativa Scheda Tecnico-Patrimoniale, per sé, successori e aventi 

causa a qualsiasi titolo; 
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 di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per mesi dodici dalla data fissata per la 

seduta pubblica di gara; 

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

relative e conseguenti, incluse quelle specificamente indicate al punto 4.3 del Disciplinare d’asta; 

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

indicati nell’invito formale di stipula formulato dall’Amministrazione procedente e, comunque, 

entro il 30 novembre 2020 (fatta comunque salva la possibilità di proroga di cui al punto 4.1 del 

Disciplinare di gara); 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento integrale del prezzo di compravendita 

contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di avveramento della condizione sospensiva 

concernente la mancata opposizione da parte della Regione Piemonte all’alienazione del bene, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 7, della legge Regione Piemonte n. 12/2017, come 

meglio descritto al punto 4.1 del disciplinare d’asta; 

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

risarcimento danni o indennizzi avverso l'Amministrazione procedente e l’A.P.S.P. Casa Benefica, 

per il caso in cui la Regione Piemonte, entro i termini di cui all’art. 16, commi 5 e 6, della legge 

Regione Piemonte n. 12/2017, si opponga all’alienazione del bene, potendo in tal caso 

esclusivamente pretendere la restituzione del solo deposito cauzionale, senza diritto ad interessi e/o 

altri rimborsi;  

 di impegnarsi, in caso di trasferimento della proprietà del lotto, a fare espressa menzione, nel 

relativo atto di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al Disciplinare d’asta, 

compresi quelli specifici dettagliatamente descritti nelle relativa Scheda Tecnico-Patrimoniale, che, 

nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti; 

 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. ______, e che le occorrenti comunicazioni possono altresì essere inoltrate al seguente indirizzo 

PEC: ___________________________________________________.  

 Per eventuali contatti tel. ____________________________________. 
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 Codice IBAN _________________________________________________________________ (per 

eventuale restituzione depositi cauzionali costituti mediante bonifico bancario. NB: di indicare il 

codice IBAN dell’originario depositante).  

 

Luogo e data     _______________    

                         Firma______________________________ 

                (leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fac-simile  

Istanza di partecipazione 


