
 
ALLEGATO A 

 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/R DEL 23.11.2015 e ss.mm.ii.  
 

ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/LOCAZIONE/AFFITTO/CONCESSIONE 
O LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILE/COMPENDIO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA’ REGIONALE 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Comune di nascita Provincia 

Data di nascita 

Indirizzo 

Tel. Fax 

Mail PEC 

Firma digitale:         provvisto                                            non provvisto 

La parte successiva della tabella deve essere compilata solo se il richiedente è  

una persona giuridica 

In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione o Ragione Sociale 

Registro delle Imprese Codice Fiscale/Partita IVA 

Estremi dell’iscrizione in altri registri e albi previsti dalla normativa vigente 

 

 

Sede legale Via/Piazza/Corso 

Numero civico Cap. Provincia 

Tel. Fax 

Mail PEC 

Firma digitale:         provvisto                                            non provvisto 

 

 
con la presente     



 

chiede 
 

l’attribuzione in: 
 

 concessione/locazione 
 

 concessione/locazione di valorizzazione 
 
nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento della Regione Piemonte n. 7/R del 23.11.2015 e 
ss.mm.ii., dell’immobile/del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in 
…………………………………………….. (Prov.   ), via/piazza/corso 
……………………………………………., catastalmente individuato …………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
da destinare a  
………………………………………………………………………………………………………… 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, esibizione di atto falso o contenente 
dati non rispondenti a verità, dotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 

 Come singolo 
 In associazione con i seguenti soggetti: 
(indicare la denominazione e le competenze) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 di conoscere, in merito al suddetto bene, tutte le informazioni urbanistiche ed in particolare i vincoli, la 

classificazione e la destinazione di P.R.G.; 
 

 di non trovarsi in alcuna delle circostanze che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, in base a disposizioni di legge vigenti; 

 
   di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni: a) stato di fallimento; b) liquidazione coatta; c) 

concordato preventivo; d) procedimenti in atto per la dichiarazione di una delle predette situazioni. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel 
rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, autorizza la Regione 
Piemonte al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze del procedimento in oggetto. 
 
Luogo e data ___________________   
 

    Timbro e firma 
              

 ------------------------------------------------- 
Firmare e allegare copia fotostatica non autenticata  
       di un documento d’identità del firmatario  
           (art. 38 comma 3, DPR 445/2000) 



 
Allegati: 
 

1) copia fotostatica in carta semplice di un documento d’identità del sottoscrittore; 
2) eventuale procura in originale o copia autenticata (nell’ipotesi di intervento di un procuratore); 
3) elenco delle attività svolte dal soggetto richiedente a favore di soggetti pubblici o privati; 
4) in caso di interventi di valorizzazione, descrizione di massima dell’idea progettuale proposta 

mediante una relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti e degli obiettivi generali 
che il soggetto si prefigge in merito alla struttura in questione. 

 
In caso di persone giuridiche la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. dovrà essere resa, con allegazione alla presente istanza, da tutti i componenti se trattasi di società in 
nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. Ogni dichiarazione dovrà essere 
firmata, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del firmatario e 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
 
Informazioni sui beni immobili di proprietà regionale possono essere acquisite consultando il sito 
www.regione.piemonte.it, Amministrazione Trasparente, Beni immobili e gestione patrimonio, Patrimonio 
immobiliare 
 
 
 
 


