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D IREZIONE

Spett.le
DEL C ONSORZIO PER LO S VILUPPO
I NDUSTRIALE DELLA P ROVINCIA DI
__________________

Per il tramite del Suap del Comune di __________________

M ODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER INSEDIAMENTO INDUSTRIALE / DI NUOVA LOCALIZZAZIONE E / O AMPLIAMENTO DEL LOTTO

Domanda di assegnazione dell'Impresa ___________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________
per l'unità produttiva _________________________________________________________
da ubicare nell’agglomerato di _________________________________________________

Il sottoscritto:

Cognome: __________________________ Nome: _________________________________
Cod.Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data
di
nascita
______/_____/______ Cittadinanza ______________________ Sesso M  F  Luogo di
nascita: Stato ________________ Provincia (____) Comune ________________________
Residenza: Provincia ( ____ ) Comune ______________________ Via/P.zza
________________________ n. _______ C.A.P. ________ E-mail ________________@
________________ - Tel. ______________ - cell. _______________ Fax _______________
in qualità di:
titolare
di
ditta
individuale
Partita
IVA
(se
già
iscritto)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione
_________________
__________________
con
sede
nel
Comune
di
__________________
Provincia
(
_____
)
Via/P.zza
____________________________n. _______ C.A.P. ________ N. di iscrizione nel
Registro Imprese _______________ CCIAA di ______________________
legale
rappresentante
della
società
Codice
Fiscale:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|P.I.:
(se
diverso
dal
C.F.)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione/ragione
sociale
_________________________ con sede nel Comune di ________________________
Provincia ( _______ ) via _____________________________________n. _____
C.A.P. _______ N. di iscrizione nel Registro Imprese _______________________
CCIAA di ______________ E-mail _____________________@ ______________ - Tel.
_________________- cell.______________________ Fax . __________________
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Sezione A
da compilare per autorizzazione insediamento industriale:

Chiede
l’assegnazione in proprietà ~ o in uso ~ di un lotto industriale di mq. ______.Propone
l’assegnazione del lotto n° _______/Zona ______ o dell’immobile, distinto in Catasto
dalla particella n° ______ del foglio di mappa n° _____ in testa alla Ditta
_____________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
che l’impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della presente domanda;
che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;
che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica
allegata e negli eventuali altri allegati corrispondono al vero;
che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
di avere preso atto che gli immobili sono idonei allo svolgimento dell’iniziativa sotto ogni
profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e di impegnarsi, a propria cura e
spese e senza responsabilità del Consorzio, all’eventuale esecuzione di attività di bonifica da
eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici al di sotto del primo metro dal piano di
campagna;
di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi nascenti dal vigente
Regolamento disciplinante la localizzazione degli insediamenti produttivi e per la cessione
delle aree e degli immobili.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente.
AUTORIZZA
fin da ora il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di _________________ ad
effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase
di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle aree, anche tramite sopralluoghi e/o
acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste
dalla normativa.
SOTTOSCRIVE L ’ OBBLIGO :
di comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle
informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione delle
domande;
di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti dalla
concessione edilizia, la data di ultimazione del programma;
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di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, le eventuali
date di entrata in funzione per blocchi funzionalmente autonomi dei beni agevolati e la data
di entrata a regime;
di versare, prima della stipula del contrato di cessione, la somma per la relazione
notarile ventennale attestante la proprietà e la libera disponibilità del terreno da parte del
Consorzio e la libertà da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli che sarà consegnata
all’assegnatario, il quale potrà utilizzarla, senza ulteriore aggravio di spesa, anche per la
richiesta di finanziamenti agli Enti preposti a concederli;
di versare in favore del Consorzio i corrispettivi annui per i servizi di manutenzione delle
opere e per la gestione degli impianti e delle infrastrutture come determinati dal
Regolamento per la localizzazione degli insediamenti e per la cessione delle aree, nella
misura ed entro le scadenze stabilite dal Consorzio.
ALLEGA ALLA PRESENTE :
Studio di fattibilità, che deve contenere nel suo indice le seguenti voci: Notizie su
Promotori e Soci, Descrizione dell’Iniziativa, Mercato e Strategie, Prodotto e Processo
Produttivo, Occupazione, Programma d’Investimenti, Piano Economico-FInanziario.
Atto costitutivo e Statuto della società (per le società).
Scheda tecnica.
Copia Libro Soci, comprovante l’attuale situazione del capitale sociale.
Bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di sottoscrizione del modulo di
domanda, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che non sono tenute alla redazione
degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l’ultimo
bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai
legali rappresentanti dell’impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le
imprese che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda quello/i
disponibile/i e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società
di capitale, i bilanci).
Versamento di € ________________ ( comprensivi di € ______________ per IVA ) a titolo
di contributo per spese di istruttoria con le modalità stabilite dal Regolamento per la
localizzazione degli insediamenti e per la cessione delle aree. Per la quantificazione delle
somme da versare, i riferimenti per il pagamento (c/c postale e IBAN bancario) occorre
consultare la tabella denominata “PAGAMENTI ASI” presente nell’elenco della modulistica.

_____________________ lì ___/___/___
Timbro e firma*
___________________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale
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Sezione B
da compilare per nuova localizzazione e/o ampliamento del lotto:

CHIEDE

a codesto spett.le Consorzio di voler :
 concedere un ampliamento del lotto già concesso e ricadente nell’agglomerato di
.............................................. per mq. ............... per la realizzazione di
uno stabilimento adibito alla produzione di ........................................ per il
seguente
motivo
…………….............................................................
.....................................................................................................
 procedere ad una nuova localizzazione del lotto già assegnato per il seguente motivo
: ....................................................
 riaprire i termini per la presentazione della documentazione occorrente
all’approvazione del progetto.
DICHIARA

 di avere avuto, in assegnazione provvisoria, un lotto esteso per mq. .................
ricadente nell’agglomerato di ................................................................
 di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi e gli oneri
nascenti dal vigente Regolamento disciplinante la cessione delle aree e degli
immobili.
 di avere preso atto che gli immobili sono idonei allo svolgimento dell’iniziativa sotto
ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari.
SI IMPEGNA

a) a rispettare la vigente normativa statale e regionale in materia di tutela delle
acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti;
b) ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel
territorio del Comune nel quale ricade l’iniziativa, nonchè la disciplina
regolamentare del Consorzio inerente all’utilizzo di ogni servizio che il Consorzio
stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
_____________________ lì ___/___/___
Timbro e firma*
___________________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale

