
Al Comune di Neoneli  

                                                                                           Via Roma n. 83 

 09080 Neoneli 

 

Il sottoscritto ____________________ Titolare dell’azienda ____________________________ 

nato a ______________________ il ____________, residente a _______________________  via 

_______________ n. _______, telefono sede impresa ____________________. 

Presa visione: 

 
- del Piano degli Insediamenti Produttivi, approvato con delibera C.C. C.C. n° 02 del 07/02/2003; 

- del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 07.05.2007 ; 
- del Bando di concorso per l’assegnazione pubblicato in data 07/10/2007. 

 

Con la presente fa domanda si assegnazione  lotto n. _____ di mq __________ in area PIP, allo 

scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 

Ragione sociale ______________________________________________________________, sede 

_____________________________ Codice fiscale o Partita I.V.A. ________________________ 

Conduttore dell’azienda (se diverso dal titolare) ____________________________ nato a 

_____________ il _______________ residente a ________________ via ______________ n. ____ 

Iscritto presso il registro delle imprese industriali dal _________________, al n. _____________  

Iscritto all’albo delle imprese artigianali dal ___________________, al n. ______________  

Azienda a conduzione familiare     SI        NO 

Settore nel quale si esplica l’attività  _____________________________ 

Attività svolta : come prestatore d’opera  
1
___________________________ 

    come produttore di beni  
1 

___________________________ 

                                                 
1
 Indicare, con relazione allegata, se l’attività si esplica nel solo ambito  comunale o anche al di fuori dello stesso. 

Precisare ed illustrare inoltre i seguenti elementi di definizione della programmazione aziendale: 

a) analisi degli ultimi tre anni di attività: 

- andamento, sul mercato, della domanda e dell’offerta; 

- fatturazione annuale; 

- variazione nei livelli occupazionali e assetto organizzativo; 

- assunzione crediti; 

- potenza elettrica impegnata in kw, fabbisogno giornaliero acqua (mc) 

b) nuova programmazione di breve-medio periodo (3-5 anni): 

- considerazione e realistiche previsioni sull’andamento del mercato nel breve-medio periodo e 

conseguenti impegni e obiettivi che la impresa si pone; 

- interventi sulla produzione dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo; 

- automazione parziale o totale delle fasi di lavoro; 

- lavorazione conto terzi; 

- eventuali iniziative promozionali sul mercato per la vendita del prodotto finito; 

- previsione sulla potenza elettrica in kw da impegnare, previsioni sul consumo giornaliero acqua (mc); 

- indicazione, infine,  di come verranno, di massima, fronteggiati gli impegni finanziari richiesti 

all’impresa dagli investimenti sulle aree del Piano (fondi propri o mutui). 

Bollo 

€ 16.00 



Forza lavoro 
2
 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensione attuale (area coperta e superficie piazza con attrezzature) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indicare i prodotti di scarto delle lavorazioni _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sistemi adottati per lo smaltimento dei prodotti inquinanti _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre 

- Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione italiana; 

- Che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

 

Si impegna al sostenimento di tutte le spese contrattuali consequenziali, ivi comprese quelle relative 

al contratto di cessione (ed eventuale retrocessione per risoluzione del contratto). 

Si impegna al rispetto del regolamento e del contratto approvati. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento di identità del/dei richiedenti; 

2. Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Commerciali, Artigianali o Industriali, in 

data non anteriore a 6 mesi, completo di forma giuridica, denominazione e data di 

costituzione dell’azienda, nonché qualifica di iscrizione e dal quale risulti che l’Impresa non 

si trovi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione 

coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di avere attivato procedure 

in tal senso 
3
; 

3. Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non inferiore a mesi tre a quella della 

scadenza per la presentazione della domanda
3
 : 

- del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali; 

- del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l’impresa è 

una società in nome collettivo o equiparata; 

                                                 
2
 Indicare i numeri degli addetti,  precisando per ciascuno le mansioni svolte. 

3
 Si ricorda che tutti i documenti e i certificati richiesti dal presente bando possono essere prodotti in originale, in copia 

autenticata o resa conforme all’originale oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. In quest’ultimo caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 

dichiarante. 

 



4. Idonea documentazione comprovante la capacità economico/finanziarie del/dei 

richiedente/i; 

5. Ulteriori documenti richiesti nel bando ed eventuali altre informazioni utili e qualunque altro 

documento che l’istante voglia allegare. 

 

Neoneli, il __________________ 

        Il Titolare
3
  

                                                                           __________________________ 

                                                 
 


