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PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI IMMOBILE A DESTINAZIONE 

INDUSTRIALE SITO IN GRUGLIASCO (TO) 

 

ALLEGATO A1 

ISTANZA di PARTECIPAZIONE alla PROCEDURA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ (nome e cognome), C.F. 

__________________, nato/a il _______________, a ____________________ (__), residente 

a ______________, Tel. _____________________, mail ____________________ PEC 

______________________,  

in qualità di 

o persona fisica 

o procuratore  

o titolare o legale rappresentante 

di _____________________________________________________ 

Registro Imprese _______________________________, P.IVA/C.F. 

___________________________ 

avente sede legale a ____________________ (__), 

_________________________________________ 

mail _________________________________, PEC 

________________________________________ 

 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva: 

(replicare per ciascun soggetto raggruppando) 

 



chiede/chiedono di essere ammesso/i alla procedura di vendita in oggetto. 

* 

A tal fine dichiara/dichiarano di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna: 

- tutta la documentazione inerente alla procedura di vendita, ivi compresa quella 

contenuta nel Dossier Informativo, sub all. A.4; 

- tutte le condizioni di vendita individuate dal Bando ed in particolare quelle indicate 

agli artt. 4 e 5. 

Dichiara/dichiarano altresì: 

- di impegnarsi a mantenere la più stretta riservatezza su tutta la documentazione e le 

informazioni rese disponibili nel Dossier Informativo e ad utilizzarle ai soli fini della 

partecipazione alla presente procedura; 

- di essere informato/i che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. A tal fine, 

rilascia/rilasciano specifica autorizzazione; 

- che il referente e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale SIT S.r.l. 

può effettuare le comunicazioni relative alla presente procedura sono i seguenti: 

nome e cognome del referente di procedura: 

_____________________________________ 

indirizzo pec/email al quale inviare le comunicazioni della procedura: 

____________________________________________. 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva, i componenti del raggruppamento: 

a) designano quale soggetto capofila _________________ 

b) si impegnano in caso di acquisto a costituire un consorzio o altro soggetto comune che 

provveda all’acquisto  

ovvero 

dichiarano che la ripartizione dell’Immobile (ogni spesa di frazionamento e 

separazione sarà a cura e spese esclusive dei Componenti medesimi) sarà la seguente: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



c) si impegnano ad assumere in via solidale e con l’eventuale soggetto sub lettera b) che 

precede tutte le obbligazioni, le responsabilità, garanzie e manleve di cui al Bando e al 

contratto di compravendita, ivi comprese quelle indicate agli artt. 4 e 5 del Bando 

medesimo.  

* 

A tale fine allega/allegano: 

- dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui all’art. 9.1 del Bando; 

- garanzia provvisoria di cui all’art. 11 del Bando; 

- dichiarazione rilasciata da SIT S.r.l. attestante l’avvenuto sopralluogo; 

- referenze bancarie di cui all’art. 9.6 del Bando (in caso di Offerente plurisoggettivo, 

le referenze devono essere presentate da ciascun componente); 

- copia del Bando siglata in ogni pagina e con sottoscrizione in calce (in caso di 

Offerente avente natura plurisoggettiva, deve essere sottoscritta da ciascun 

componente); 

- in caso di persona giuridica, i documenti comprovanti la manifestazione di volontà del 

rappresentato di acquistare il bene (provvedimento deliberativo del competente 

organo); 

- in caso di partecipazione alla gara a mezzo di un procuratore speciale, copia 

conforme della procura speciale rilasciata a termini di legge; 

- copia dello schema di contratto siglata in ogni pagina e con sottoscrizione in calce 

(in caso di Offerente avente natura plurisoggettiva, deve essere sottoscritta da ciascun 

componente). 

Data, …………..……. FIRMA……………………………………………………….. 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno; allegare documento di identità in corso di 

validità) 

 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva: 

Data, …………..……. FIRMA……………………………………………………….. 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno di ciascun soggetto raggruppando; allegare 

documento di identità in corso di validità) 

(replicare per ciascun soggetto raggruppando) 


