DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DI LOTTO/I DI TERRENO COMPRESO NEL PIANO
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAN IULIANO IN VARIANTE DEL COMUNE DI TORRE LE
NOCELLE

Bollo

Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Torre Le Nocelle
Via Beniamino Rotondi n.50
83030 Torre Le Nocelle (AV)

Il sottoscritto __________________ nato a ___________ il __________ e residente in
_____________ Via _______________ tel. _______________e-mail __________________in
qualità di titolare/Rappres. Legale dell’impresa __________________ ______________ con sede
legale nel Comune di ____________________ alla Via ________________ e sede amministrativa
nel comune di _____________________ alla Via __________________, iscritta all’albo delle
imprese della Camera di Commercio della Provincia di _______________ al n° ______________
per esercizio dell’attività _____________________________________
CHIEDE
in relazione al Bando pubblico emanato in data _________, la cessione in diritto di proprietà
del/dei seguent _ lott_di terreno (1), indicato/i:
1.
2.

lotto n°____ di mq. ___________
lotto n°____ di mq. ___________

compres__ nel P.I.P. San Iuliano in Variante, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del
12.11.2005 e ss.mm.ed ii, da destinare alla realizzazione di un impianto produttivo per lo
svolgimento della seguente attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal uopo, nel caso dovesse essere aggiudicatario, il sottoscritto si impegna, nel termini previsti dal
vigente Regolamento e dal bando, a stipulare con codesto Comune apposita convenzione per la
cessione dell’area/e richiesta/e.
Allega a tal fine:
1 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di
decadenza, in caso dl assegnazione di lotti, a sottoscrivere l’atto di assegnazione nei modi e tempi
previsti dal presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi dei D.P.R.
N°445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente.
2 - certificato di iscrizione alla Camera dl Commercio, dal quale risulti che l’impresa non si trovi in
stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato
procedure in tal senso, e la relativa dicitura antimafia.
3 - certificato generale del casellario giudiziale:
-del titolare e del direttore tecnico per le Imprese individuali;
-del legale rappresentante e dl tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l’impresa è una società in
nome collettivo o equiparata;
-del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico, se l’impresa è
una società in accomandita semplice o per azioni;
-di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
per le S.r.l. e per le S.p.a.;
Pagina 1 di 2

I documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutive di
atto di certificazione ai sensi del D.P.R.n.445/2000.
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’impresa non si trova in nessuna
delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A .
5. Relazione tecnico-economica motivante la richiesta del lotto, dalla quale si evinca l’attività
economica cui l’insediamento verrà destinato e la dimensione dell’insediamento, anche ai fini della
valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta, completa di cronoprogramma di
realizzazione dell'intervento.(2)
6. copia autentica dello statuto e/o dell’atto costitutivo;
7. Cauzione obbligatoria pari al 10% del prezzo complessivo di cessione che sarà restituita in caso
di mancata assegnazione per causa non imputabile al concorrente. Tale cauzione non dovrà
prevedere l’obbligo della preventiva escussione dell’obbligato.
8. Dichiarazione del legale rappresentante della ditta di aver preso visione del Regolamento per
assegnazione dei Lotti P.I.P San Iuliano In variante e della relativa Convenzione approvati con
deliberazione di C.C. n. 4 del 19.04.2011 e di accettarne incondizionatamente le relative
statuizioni.
DICHIARA
Altresì, sotto la propria responsabilità, che tutte le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono
al vero. Inoltre si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che il Comune di Torre Le Nocelle
dovesse richiedere.
AUTORIZZA
Il Comune di Torre le Nocelle, al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata
necessari di cui alla presente domanda di partecipazione.
Si allega copia documento di riconoscimento
luogo e data
Timbro e Firma
______________________

(1) N.B. In caso di richiesta di n. 2 lotti la ditta partecipante deve indicare due lotti adiacenti nel PIP, in mancanza si
prenderà in considerazione solo il lotto indicato per primo.
(2) N.B. I requisiti di cui ai punti c,d, e, f, g, h, del bando di gara dovranno risultare dalla relazione tecnico-economica
allegata alla presente domanda.
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