
Mod. IMMIMP/1/2016 

 
Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Immobili e Impianti 
via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it  

 
 

Domanda di assegnazione in locazione transitoria  
Ex Borsa Valori 

 via San Francesco da Paola 28  
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
Nato a _________________________, il_____________nazionalità______________________ 
Codice fiscale________________________________residente in________________________ 
Via/Corso/Piazza_________________________________________________n.____________ 
Telefono______________________________________________________________________ 
In qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 in proprio 
 legale rappresentante della seguente persona giuridica: 

 
Nome/denominazione___________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________ in  _______________________________ 
         (comune)          (indirizzo) 

e sede amministrativa a _________________________ in  _____________________________ 
               (comune)         (indirizzo) 
telefono ____________________ sito web _________________________________________ 

p.e.c. (posta elettronica certificata) _______________________________________________ 

Partita IVA (se applicabile) ____________________  
Codice Fiscale _______________________ 
N. iscrizione registro imprese ___________________ presso la CCIAA di 
______________________ 

 
CHIEDE 

 
 
L’assegnazione in locazione transitoria dell’immobile detto ex Borsa Valori, sito in via San 
Francesco 28, a far data dal _______________ al ________________, per un totale di 
________________ giorni (massimo 6 mesi), per un importo pari ad Euro 1500,00 al giorno 
(oltre IVA). 
 

A tal fine DICHIARA 
 
che non sussistono cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
 
che l’attività transitoria che si intende svolgere nell’immobile è la seguente: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Bollo 

Euro 16,00 
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A tal fine SI IMPEGNA, qualora venga accolta la domanda, 
 

a dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, avente validità per l’intera durata 
contrattuale, Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore a 5 milioni di Euro, 
estesa ai danni alle persone e alle cose, compreso l’immobile oggetto del contratto. L’assicurazione RCT 
dovrà espressamente estendere il novero degli “Assicurati” alla Camera di commercio e dovrà, inoltre, 
prevedere l’estensione “Danni a terzi a seguito di incendio” con massimale non inferiore a un milione di 
Euro; 
 
a dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, avente validità per l’intera durata 
contrattuale, Incendio e altri danni ai beni,  con partita “Rischio locativo” non inferiore a 15 milioni di euro.  
 
ad ottenere tutti i permessi per l’esercizio della propria attività in sicurezza; 
 
per locazioni di durata superiore ad un mese, a versare unitamente alla prima rata del canone, una 
cauzione pari ad una mensilità, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; 
 
ad accettare incondizionatamente il contenuto dello schema di contratto di locazione transitoria pubblicato 
sul sito www.to.camcom.it. 
 

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Il sottoscritto _________________________________, dichiara formalmente, che le 
informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è 
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), il trattamento dei dati personali forniti dall’impresa o acquisiti d’ufficio 
dalla Camera di commercio è finalizzato alle attività amministrative necessarie allo svolgimento del rapporto contrattuale 
ed in relazione a tali finalità il conferimento dati è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 
I dati saranno trattati dai settori dell’Ente coinvolti nell’esecuzione contrattuale fino alla conclusione del rapporto 
contrattuale. Successivamente saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per 
interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili.  
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui 
sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative. 
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, il Responsabile 
Protezione dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo 
rpd1@pie.camcom.it. 
 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 
Firma autografa1   /        Firma digitale2 

 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
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