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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI 

DI PROPRIETA’ DELLA “RESIDENZA EMANUELE 

TAPPARELLI D’AZEGLIO” 
 

 

Si rende noto che la “Residenza Emanuele Tapparelli D’Azeglio” con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n.05 del 29.01.2021 avente ad oggetto: “Proposta di 

acquisto di terreno nel Comune di Lagnasco. Atto di indirizzo per l’alienazione” intende 

procedere all’alienazione di bene immobile ubicato nel Comune di Savigliano, 

catastalmente individuato come segue: 
 

Foglio Particella Qualità Classe Superficie mq. R.Dom. € R.Agr. €

30 32 Bosco Misto - U 8.990,00 25,54 2,79

Comune di Savigliano - F° 30 Particella n.32

 
 

Trattasi di terreni agricolo in parte a Frutteto (condotto senza titolo da coltivatore 

diretto) e in parte Bosco Misto (incolto) di forma irregolare allungata, confinante a Est 

con l’alveo del Torrente Varaita e ad Ovest con un terreno a Frutteto di proprietà del 

Sig. Vagliano Andrea di Lagnasco identificato catastalmente al F°5 particella n.244. 

 

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, 

si fa presente che il presente avviso pubblico è finalizzato ad ottenere eventuali 

manifestazioni di interesse volte all’acquisto del sopradescritto bene immobile ed è 

preliminare all’ effettuazione di eventuale successiva Asta Pubblica che sarà in un 

secondo tempo espletata. 

 

Pertanto il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un 

invito a presentare offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per l’ Ente proprietario alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 

interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dell’ Ente stesso, 

compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

 

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

 

In caso di ricezione di eventuali manifestazioni di interesse l’ Ente procederà a  

successiva procedura di gara, finalizzata all’individuazione della migliore offerta per 

l’alienazione del terreno in oggetto. 

 



- 2 - 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Tecnico dell’ Ente Geom. Paolo 

Boggetti. Per informazioni inviare mail all’indirizzo ufficiotecnico@tapparelli.org o 

telefonare al n. 0175 249204. 

 

Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di 

accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 

proponente. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’ Ente. 

 

Saluzzo, lì 08 febbraio 2021 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all’acquisto del bene immobile  

devono far pervenire la propria manifestazione di interesse alla “Residenza Emanuele 

Tapparelli D’Azeglio” - Ufficio Tecnico – Via Cuneo,16, CAP 12037 Saluzzo - a 

mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero consegna diretta, o tramite mail certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.tapparelli.org in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la 

seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 

RESIDENZA TAPPARELLI DI SALUZZO IN COMUNE DI SAVIGLIANO – F° 30 

n.32” e indicante la ditta mittente. 

 

L’ Ente è esonerato dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito Web dell’ Ente, ovvero dal 09/02/2021 fino al 

23/02/2021. 

 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

La manifestazione d'interesse, presentata secondo lo schema allegato al presente avviso 

dovrà contenere: 

- la dichiarazione di interesse a partecipare ad eventuale Asta Pubblica per la vendita 

del bene immobile; 

- recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni afferenti al presente avviso; 

- fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 

 

La manifestazione d’interesse non costituisce vincolo all’acquisto. 
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FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Spett. RESIDENZA TAPPARELLI D’AZEGLIO 

Via Cuneo n.16 

SALUZZO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI BENE 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ ENTE 

Terreno sito in Comune di Savigliano - Foglio di mappa n. 30, particella 32. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ____________________ 

residente in __________________  via/piazza _________________________________ 

codice fiscale ____________________________________ 

con la presente   

dichiara 

• di essere interessato a partecipare all’ eventuale Asta Pubblica per la vendita del 

bene immobile in oggetto 

• di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione di 

interesse e non costituisce impegno sia per il sottoscritto che per l’ Ente 

proprietario 

• di essersi recato sul posto ove è ubicato l’immobile e di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari atte 

ad influire sulla partecipazione alla successiva Asta Pubblica. 

 

N° telefonico ____________ N° di fax ______________ e.mail ___________________ 

 

___________________, lì __________________ 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

____________________________ 


