LETTERA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO
Ufficio Approvvigionamenti e Appalti
Piazza Castello, 215
10124 Torino
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile di proprietà della
Fondazione Teatro Regio di Torino, sito in Torino, Strada Comunale di Altessano 45,
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1074, particella 71, subalterno
1.

Il sottoscritto
nato a ( ) i l
residente in
Via/Corso/Piazza n° c.a.p.
telefono
pec
(in caso di società) in qualità di legale rappresentante della società
P.IVA/Codice Fiscale
Presa visione dell’avviso in merito alla vendita dell’immobile in oggetto, dichiara
l’interesse all’acquisto del medesimo, per sé e/o per soggetto giuridico da
nominare, ad un prezzo non inferiore ad Euro 3.260.000,00 (esente iva art.10 n.8 ter
DPR 633/72) e pertanto chiede di essere invitato a formulare offerta per l’acquisto di
detto immobile.

Al fine della partecipazione alla successiva procedura di gara, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
citato Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara
inoltre:
(se persona fisica)

a. l’assenza nei propri confronti di iscrizioni nel Casellario Giudiziale che comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

(se persona giuridica)
a. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………….………………………..

per

la

seguente

attività

……………………………………………. ed attesta i seguenti dati:
i.

sede

ii.

natura giuridica: ……………………………………………………….

iii. Denominazione: ……………………………………………………….
iv. data di iscrizione: ………………………………………………………
v.

durata: …………………………………………………………………..

vi. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari4:
vii. eventuale specificazione se la medesima faccia parte di qualche gruppo di società
o holding:…………………………………………………………………………………..

b. che in particolare il Soggetto Interessato non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di ogni altra
analoga situazione risultante da una procedura di natura concorsuale, e che non è in
corso nessun procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure;
c. l'assenza di iscrizioni nel Casellario giudiziale che comportino l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, riferita ai soggetti di cui all’art. 38, comma
1, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006;
d. l’assenza nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85, comma 2 del D.lgs. n. 159/2011
delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo
Decreto;

(in entrambi i casi)
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione
contenuta nell’avviso ed in particolare il prezzo minimo a base della procedura di gara;
- di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione di
interesse e non costituisce impegno sia per il sottoscritto che per la Fondazione Teatro
Regio;
- di essere a conoscenza che l’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello
stato di fatto e di diritto nel quale si trova, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti,
ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.

In fede
Luogo, data Firma

