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Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, il sottoscritto 
 

Cognome  Nome  

Nato a   il  

codice fiscale  residente a   

al seguente indirizzo  

In qualità di  
(legale rappresentante/ 
presidente/direttore/altro 
– specificare) 

 Estremi (eventuale 
procura 
speciale/generale) 

 

del seguente soggetto istante 

Dati specifici del soggetto istante 

Denominazione   

Natura soggetto       pubblico       privato  

Indirizzo  

C.F. 
 

P.IVA  Tel  

PEC  E mail  

appartenente alla Tipologia:  

(Barrare la casella pertinente e compilare i campi relativi. La lettera utilizzata per indicare la Tipologia corrisponde alla lettera che 
contraddistingue il tipo di soggetto istante nel paragrafo SOGGETTI TITOLATI A MANIFESTARE INTERESSE del documento recante 
l’Avviso di manifestazione di interesse) 

Tipologia a) 

enti pubblici o 
strutture di pubblica 
utilità, non ricompresi 
nei punti successivi) 

 Eventuali estremi  
(denominazione/numero/altro) di 
iscrizione ad apposito 
registro/elenco/albo/altro: 

 

Finalità di pubblica utilità svolta 
(specificare) 

 

Tipologia b) 

istituzioni scolastiche 

  

Tipologia c) 

associazioni o altri 
soggetti non aventi 
fine di lucro 

 Eventuali estremi 
(denominazione/numero/altro) di 
iscrizione ad apposito 
registro/elenco/albo/altro: 

 

Finalità (es: di tipo culturale, 
assistenziale, ricreativo, sociale, di 
culto, sportivo – specificare) 

 

Tipologia d) 

organismi di 
volontariato, di 
protezione civile 
iscritti negli appositi 
registri operanti in 
Italia 

 ESTREMI ISCRIZIONE 

(Registro (Nazionale/Regione, 
provincia di/ altro………) 

Registro  

Numero 
iscrizione 
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MANIFESTA INTERESSE ALLA ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DEI BENI COMPRESI NEL/I 

LOTTO/I DI SEGUITO CONTRASSEGNATO/I, BENI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI 
COMPITI 

 

 Beni ricompresi nel LOTTO 1 della Tabella Allegato A all’Avviso di cessione 

 Beni ricompresi nel LOTTO 2 della Tabella Allegato A all’Avviso di cessione 

 Beni ricompresi nel LOTTO 3 della Tabella Allegato A all’Avviso di cessione 

 Beni ricompresi nel LOTTO 4 della Tabella Allegato A all’Avviso di cessione 

(barrare la casella relativa al/i lotto/i di beni per il/i quale/i si intende partecipare) 

 
E 

DICHIARA  

a. che i dati sopra indicati corrispondono al vero; 

b. di essere interessato all’acquisizione dei beni per lo svolgimento dei propri compiti; 

c. di essere a conoscenza e di accettare: 

1. il contenuto della determinazione n. ____ del _____________ e dei relativi allegati; 
2. che i beni verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

cessione, senza alcuna copertura di garanzia, senza certificazioni e senza nulla a 
pretendere da parte del soggetto destinatario della cessione gratuita, anche sullo stato di 
conservazione e/o funzionamento, in termini di reclami, contestazioni e altro; 

3. che il ritiro e il trasporto dei beni ceduti sarà a cura e con spese a completo carico del 
cessionario, comprese eventuali spese per permessi, bolli, tasse ecc. se dovute; 

4. che una volta ceduti, i beni non potranno essere restituiti all’Agenzia della mobilità 
piemontese e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per la stessa; 

5. che il trasferimento della proprietà dei beni avverrà a seguito della sottoscrizione tra le 
parti di apposito atto di cessione redatto in conformità allo schema allegato all’Avviso di 
manifestazione di interesse (Allegato C). L’imposta di bollo su tale scrittura, se dovuta, è a 
carico del cessionario; 

6. di impegnarsi a sottoscrivere l’atto di cessione entro 10 giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta pubblicazione della determina di approvazione degli esiti della procedura di 
individuazione del soggetto cessionario; 

7. che nel caso in cui il ritiro dei beni ceduti non sia contestuale alla sottoscrizione dell’atto di 
cessione, quest’ultimo si perfezionerà solo con il ritiro dei beni che dovrà 
inderogabilmente avvenire entro 5 giorni lavorativi; 

8. che, con l’acquisizione dei beni, il beneficiario assumerà ogni responsabilità in ordine alla 
tenuta dei beni stessi, loro uso e conservazione, eventuale distruzione ecc. esonerando 
espressamente l’Agenzia da qualsiasi responsabilità; 

9. che il mancato ritiro dei beni entro i termini stabiliti equivale a esplicita rinuncia dei beni. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
1. di essere consapevole degli obblighi applicabili, in quanto compatibili, ai collaboratori a 

qualsiasi titolo e delle disposizioni applicabili agli operatori economici (art. 18) indicate nel 
Codice di Comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese di cui dichiara di aver preso 
visionei; 

2. di non aver concluso contratti o conferito incarichi in violazione delle disposizioni di cui all’art. 
53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001ii ovvero con dipendenti dell’Agenzia che hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la medesima da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 



 

cessione a titolo gratuito di beni dichiarati fuori uso 

Pag. 3 

Modulo istanza – ALLEGATO B 

 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima e nei confronti 
dell’operatore economicoiii; 

3. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’Agenzia della 
mobilità piemontese reperibile al seguente link: http://mtm.torino.it/it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione 

4. di autorizzare ai sensi divel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali (“GDPR”) e, in ogni caso, della normativa privacy applicabile il trattamento dei dati 
contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati esclusivamente nell’ambito e per fini 
istituzionali dell’Agenzia della mobilità piemontese. 
 

 
Data_____________________-                                               Firma 
                                                                                                    _______________________ 
 

                                                 
i Il Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese è reperibile al seguente link 

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-
condotta/codice-di-comportamento-1.pdf 
ii Articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
 
iv Il documento può essere firmato digitalmente. Nel caso in cui non sia firmato digitalmente allegare una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore 

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf
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