
       Al Sig. Sindaco del 
       COMUNE DI VENARIA REALE 
       Piazza Martiri della Libertà n.1 
       Ufficio Patrimonio 
       10078 – VENARIA REALE (TO) 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE P ER LA 

CESSIONE O CONCESSIONE PLURIENNALE DELL’IMMOBILE DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE DENOMINATO “CONDOMINIO ESEDRA” 

 SITO IN VIA MENSA N. 34 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA NN. 17 - 19 
VOLTA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VA LORIZZAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a           

nato/a a  il        

residente in   CAP   _  

indirizzo    n.       

Codice fiscale   ___________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________tel._____________________fax_____________________ 

[se in rappresentanza di impresa] in qualità di    

dell’impresa  ___________________________________________________________________________________________ 

con sede in  CAP     

indirizzo  n.      

codice fiscale Partita IVA       

e-mail_______________________________________________tel._____________________fax_______________________ 

 
 

PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER  LA 
CESSIONE O CONCESSIONE PLURIENNALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO ESEDRA” SITO IN VIA MENSA N. 34 - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA NN. 17 – 19. 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto rappresentato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
cessione o concessione pluriennale dell’immobile di proprietà comunale denominato “Condominio 
Esedra”  sito in via Mensa n. 34 - Piazza della repubblica nn. 17 – 19 volta al recupero, alla 
riqualificazione ed alla valorizzazione 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa 
rinvio l’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000 

 

 

 



DICHIARA  

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.° 445, quanto segue: 
 

PER PERSONE FISICHE 

• di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a 

proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità 

ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in 

corso a proprio carico i relativi procedimenti; 

• l'assenza di procedimenti pendenti 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 s.m.i.; 

•  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno alla Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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, direttiva CE 2004/18; 

 
PER LE IMPRESE [PERSONE GIURIDICHE] 

• che il/la Impresa individuale/Società/Cooperativa/Consorzio _____________________________________ 

 è attualmente iscritto/a: 

              -  alla C.C.I.A.A. di ____________________________________ al n.° ________________ dal ___________________ 

              -  Codice attività ___________________________________________________________________________________ 

              - nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. di ________________________________________ al n.°   ________________. 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

• l'assenza di procedimenti pendenti 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 s.m.i.; 

• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno alla Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale ovvero 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, direttiva CE 2004/18; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 — 

comma 2, lettera c) — del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 



 

• che il titolare e il /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

 

• che tutti i soci e il/i  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 

semplice, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

 

• che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i, nel caso si 

Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

 

• che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 

Esplorativo, qualora l’impresa non dimostri  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

 

• di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.° 196/2003 relativa al 

trattamento dei dati personali, contenuta nell’avviso pubblico prot. n.° 55745-R.I. 10/3040 del 

30/8/2012, 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.° 196/2003,  i dati personali raccolti dal 

Comune di Venaria Reale saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. Il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti 

candidati e della loro riservatezza. Ai partecipanti alla selezione sono riconosciuti i diritti di cui 



all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.  

• di aver preso visione dell’avviso pubblico esplorativo e di conoscere ed accettarne 

incondizionatamente ogni sua parte e ogni sua disposizione; 

• di essere a conoscenza che la presentazione della manifestazione d’interesse non fa sorgere alcun 

diritto, azione, ragione, situazione di vantaggio o aspettativa in favore del soggetto rappresentato né 

fa sorgere alcun impegno circa la concreta presentazione di un’offerta per la successiva eventuale 

acquisizione; 

• di essere a conoscenza che i contenuti della manifestazione d’interesse e della allegata proposta 

progettuale sono acquisiti di diritto dall’Amministrazione Comunale di Venaria Reale, senza che il 

soggetto rappresentato possa vantare alcun diritto o pretesa a rimborsi, compensi o corrispettivi di 

qualsivoglia natura e specie e che tali contenuti, in tutto o in parte, potranno essere utilizzati e fatti 

propri dall’Amministrazione per la predisposizione della eventuale futura procedura ad evidenza 

pubblica. 

 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI (obbligatori): 
 
a) breve identificazione del/i proponente/i con l’indicazione della forma ed eventuale composizione 

societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività, esperienze pregresse nel campo 

del recupero, trasformazione e valorizzazione immobiliare, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo 

(massimo 2 cartelle); 

b) contenuti preliminari della proposta progettuale, evidenziandone gli aspetti più significativi in termini 

di perseguimento di finalità e di pertinenza con il contesto urbano di riferimento. La breve relazione 

dovrà inoltre contenere la descrizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità previste per il loro 

raggiungimento, con particolare riguardo alla individuazione del regime giuridico dell’immobile in 

questione – leggasi diritto di proprietà o concessione pluriennale-, evidenziandone eventuali caratteri di 

innovazione, e dei risultati attesi, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo economico, sociale, 

funzionale e gestionale (massimo 5 cartelle); 

c) elaborato tecnico costituito da una planimetria generale dell’intervento proposto, inserito nel contesto 

urbano, alle scale più opportune; 

d) documentazione volta a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della soluzione progettuale 

proposta (massimo 4 cartelle). 

 
__________________________, lì ________________________ 

 [Luogo]         [Data]   __________________________________________ 
                                                                                                                                 [Firma leggibile] 

   

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


