
ALLEGATO A  

     

        Spett.le Università degli Studi di Torino 
         Via Verdi n. 8 
        10124 Torino  
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE IN LOCAZIONE 

UN’UNITA’ IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, DI PROPRIETA’ 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, SITA A TORINO IN VIA PO 31/B  

Il sottoscritto/a (persona fisica) __________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________ 

residente in _________________________________cap._______________________ 

via/corso_____________________________________________________________ 

tel____________________________ fax___________________________________ 

indirizzo posta elettronica__________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata___________________________________________  

 

ovvero 

 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ____________ in qualità di _____________ 

__________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro) dell’Operatore 

economico (persona giuridica) ________________________________con sede legale in 

_______________________ via _____________________________ con sede operativa 

in _____________________via ___________________________________   C.F. 

_____________________________ P.IVA_______________________________ 

indirizzo posta elettronica__________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata___________________________________________  

 



N.B. Si precisa che in caso di partecipazione di più soggetti congiuntamente devono essere indicate 

le generalità di tutti i proponenti allegando, se occorre, ulteriori pagine.  

 

DICHIARA/DICHIARANO  

 

1) di essere interessato/a ad acquisire in locazione l’unità immobile, ad uso commerciale, di 

proprietà dell’Università degli Studi di Torino, sita al piano terra del “Palazzo degli Stemmi”, 

in via Po 31/B (durata del contratto: anni 6+6);  

2) di essere in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'avviso;  

4) di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R.. n. 

62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 646 

del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it;  

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo EU 679/2016 in 

materia di privacy e protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al presente 

procedimento. 

 

ALLEGA 

 alla presente: 

      fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore  

      procura nel caso in cui il presente modulo sia sottoscritto dal procuratore.  

 

Data _______________________ 

 ______________________________________ 

______________________________________  

 

(Firma del soggetto proponente o del procuratore) 

 


