
Persone giuridiche                                                          Fac - simile  

  

Comune di Settimo Torinese 
P.zza Libertà, 4 
10036 Settimo Torinese 

 
 
OGGETTO:  Asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale. Istanza di 

partecipazione. Lotto N. 1 – P.I.S. 
 
 
Ragione Sociale .................................................................................................................  

Con sede legale in ...................... via ............................................. n .............. cap .............  

Tel. N ........................................  indirizzo email  ...............................................................   

Codice fiscale/Partita IVA  .................................................................................................  

Istituto bancario ......................................... IBAN ...............................................................  

rappresentata in qualità di  .................................................................................................  

dal sottoscritto (nome e cognome)  ....................................................................................  

Luogo e data di nascita  .....................................................................................................  

 
DICHIARA 

 
- di voler partecipare all’ Asta pubblica per l’alienazione di immobili e per la concessione 

di opzioni di immobili di proprietà comunale per il lotto N. 1 – P.I.S.; 

- che la società è iscritta al Registro delle Imprese e che non si trova in stato di 

liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e 

che non è in corso alcuna procedura per l’accertamento e la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando 

di asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale, nonché del 

contenuto della perizia estimativa relativa all’immobile in oggetto; 

- di aver provveduto al versamento o presentato polizza fidejussoria a titolo di deposito 

cauzionale di € 53.340,50;  

 
Settimo Torinese,   .............................................         Firma       

  ........................................................  

 
Allegati: 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità; 
- fotocopia della ricevuta del deposito cauzionale o copia della polizza fidejussoria; 
- fotocopia della visura camerale;  
- eventuale originale della procura speciale; 
- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dell’atto da cui risulti il conferimento di 

potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore ed a eventuali altri soggetti 
se concorre un ente privato diverso dalle società 

- copia  conforme   all’originale   del   provvedimento   di   autorizzazione   del    legale 
rappresentante dell’ente se concorre un ente pubblico 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR 2016/679) 

L'informativa privacy, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi 
comunali. 


