V SETTORE
Comune di Cicciano

Modello A)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI PER IL COMPLETAMENTO DELL’AREA
DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER IL DIMENSIONAMENTO DI NUOVE
AREE DA INSERIRE NEL REDIGENDO PUC – MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a .. ………….
il ......................... residente in ............................... via ......................................................... n ... nella
qualità di: ( titolare, legale rappresentante, procuratore, capo gruppo,altro).....................
(ragione sociale) ................................................................................................................ .con
sede legale in .............................................................. via/corso n. .................................................
e sede operativa in ................................... via/corso ............................................. n .......... ..
tel. ...................................... fax ...................................... ..codice fiscale ..............................................
manifesta l’interesse:
 per l’assegnazione di un lotto di mq……………..nella zona per le attività produttive per la
realizzazione di un impianto produttivo di superficie coperta pari a

(il

valore

della

superficie coperta non può essere superiore al 50% del lotto richiesto);
 per l’assegnazione di un locale di mq…………….. per lo svolgimento della propria attività
professionale;
 per l’assegnazione di mq…………….. in ampliamento alla propria attività ubicata in
via…………………………………………………………… distinta catastalmente al foglio n…….p.lla…… sub…….,
per la seguente motivazione……………………………………………. al tal fine dichiara che il lotto dove
chiede l’ampliamento è inserito in una zona completa di infrastrutture;
(allegare planimetria dell’area in cui si richiede ampliamento)

DICHIARA

a. anno di inizio dell’attività ………………….
b. partita IVA ………………………………………..
c. iscrizione al Tribunale di .......... …….n ..................... del ....................
d. iscrizione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ............. n .................... del
1) NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA
(parametri proprietà ed operatività)
a) Attività:
-  artigianale

 industriale

 commerciale

 professionisti

- descrizioni dell’attività e dei prodotti:

b)che l’impresa è già proprietaria di aree industriali, artigianali e/o commercial i (si/no) ......
(indicare in quali Comuni) ........................................................................................................
c) che l’impresa è già conduttore di aree industriali, artigianali e/o commercial i (si/no) .........
(indicare in quali Comuni) ........................................................................................................
2) NOTIZIE SULL’OCCUPAZIONE
(parametro commisurato all’incremento occupazionale)
a) Personale attualmente occupato nell’impresa: n. unità
b) Previsione di incremento occupazionale nell’impresa per un periodo di almeno 5 anni pari
a n. unità…………………………………………………………
3) NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE

1. in caso di assegnazione del terreno e/o dell’opificio, l'intervento che la ditta ha intenzione
di realizzare per poter svolgere la propria attività dovrà prevedere le seguenti destinazioni:
- a uffici mq ..........................
- a lavorazioni mq ................
- a magazzino mq ..................
- a commerciale mq ..............

- a altro mq ............................. .

2. in caso di assegnazione la ditta si trasferirà dai locali ove attualmente
svolge la propria?
 Si  No  in parte (specificare) ........................
dichiara inoltre
di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03
per tutte le esigenze procedurali.

……………. lì…………………………

Il responsabile dell’impresa
…………………………………………………..

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

