COMUNE DI BRACIGLIANO
(Provincia di Salerno)

RIPUBBLICAZIONE
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI LOTTI PER INSEDIAMENTI
ATTIVITA’ ARTIGIANALI NEL
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOCALITA’ IONNE
(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 14/01/2002 e successiva Variante
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/03/2012 - )

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE
CON DESTINAZIONE ARTIGIANALE-PRODUTTIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO
Visto:
Il Piano Insediamenti Produttivi – P.I.P.- vigente nel Comune di Bracigliano (Sa) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 14/01/2002 e successiva Variante approvata con
delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/03/2012;
Vista:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 17/09/2013 avente per oggetto: “Modifica ed
integrazione della delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2012 avente ad oggetto – Piano
insediamenti produttivi Località Ionne. Indirizzi per l’assegnazione delle aree. Determinazioni
finanziarie . Provvedimenti.” Con cui sono stai dettati indirizzi per l’assegnazione delle aree P.I.P. e
stabiliti i prezzi di cessione delle medesime e dato mandato agli uffici di elaborare il bando per
l’assegnazione dei lotti;
Dato Atto:
- che con determinazione n. 232 R.G. del 04.06.2014 del Responsabile del Settore Tecnico è stato
approvato il bando per l’assegnazione dei lotti PIP – Località Ionne di Bracigliano nonché lo
schema di convenzione;
- che il predetto bando è stato pubblicato all’albo on line del Comune per due periodi successivi e
comunque fino al 25 agosto 2014;
- che entro il termine indicato del 25.08.2014 sono pervenute n. 7 richieste di assegnazione lotti;
- - che non tutti i lotti sono stati richiesti e pertanto alcuni erano ancora disponibili e pertanto
si è proceduto ad una seconda pubblicazione del bando di assegnazione in considerazione
della presenza di altri lotti disponibili;
- Che tutti i lotti sono stati oggetto di richiesta di assegnazione da parte delle ditte interessate;
DATO ATTO:
- che le singole ditte sono state invitate alla sottoscrizione del verbale preliminare di
assegnazione dei lotti;
- che tre ditte, pur essendo state invitate non hanno proceduto alla sottoscrizione del predetto
verbale ed al versamento del 30% del prezzo di acquisizione del lotto, condizione
necessaria, pena la perdita del diritto di assegnazione del lotto richiesto;
- che pertanto sono disponibili n. 3 lotti da poter assegnare;
Vista la determina del responsabile del settore tecnico del 04/7/2018 n.241, con cui si stabiliva di
procedere alla pubblicazione del bando di assegnazione in considerazione della presenza di altri
lotti disponibili;
Ritenuto opportuno e necessario procedere alla ripubblicazione del bando per l’assegnazione degli
altri lotti e precisamente i lotti indicati nell’allegata planimetria evidenziati in giallo;
RENDE NOTO
Sono disponibili per l'assegnazione in proprietà aree all’interno del Piano per gli Insediamenti
Produttivi (P.IP. ) località Ionne. per la realizzazione di edifici aventi destinazioni artigianali,
I lotti di insediamento delle attività produttive artigianali , messi a bando con il presente atto, sono
in numero di 3, come meglio indicati nella Tabella 1 che di seguito si riporta e precisamente:

Lotti

Superficie
Fondiaria

Superficie
Coperta
AC < 50% di SF

Altezza
massima
degli edifici

8
9
10

1.370 m2
1.040 m2
1.020 m2

685 m2
520 m2
520 m2

7,5 m
7,5 m
7,5 m

Piani
fuori
terra max
2
2
2

Indice di
piantumazione
Almeno 21 alberi
Almeno 26 alberi
Almeno16 alberi

SI PRECISA che:
1) per motivate esigenze sono realizzabili volumi tecnici o,nell’ambito del limite massimo
di superficie coperta, tettoie o pensiline come previsto dalle N.T.A. del P.I.P;
2) per tutti i lotti, in relazione a specifiche esigenze che si dovessero manifestare durante
la gestione del piano, e’ possibile l’accorpamento ovvero il loro frazionamento (cfr. art.
7 N.T.A.);
3) per quanto riguarda le destinazioni d’uso e tutti gli indici urbanistici relativi alle aree
di insediamento, si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione,Tav. n. 11, del PIP;
4) Le superfici su indicate potranno subire lievi variazioni in diminuzione o aumento in
ragione delle risultanze dei tipi di frazionamento che saranno redatti dopo
l’acquisizione dei lotti
5) le aree oggetto del presente bando, pur essendo assoggettate a vincolo preordinato
all’esproprio ex legge 865/71, e s.m.i. – art. 27, non sono ancora nella disponibilità
dell’Amministrazione. Le aree comprese nel PIP saranno acquisite al patrimonio del
Comune a mezzo procedura espropriativa o atti di cessione volontaria, nel rispetto della
disciplina vigente e cedute in proprietà ai soggetti che risulteranno assegnatari al termine
della procedura avviata con il presente bando.
INVITA
I soggetti interessati all'assegnazione di uno dei lotti sopradescritti, a presentare richiesta
all'Ufficio Protocollo del COMUNE di BRACIGLIANO - PIAZZA L. ANGRISANI - 84082
BRACIGLIANO (Sa) nei tempi e con le modalità indicate nell’allegato Capitolato, se in
possesso dei requisiti previsti dal medesimo.

CAPITOLATO
Art. 1
Beneficiari
1. Possono concorrere, per il presente bando, le aziende produttive di tipo artigianale, industriale,
commerciale (quest’ultima solo se complementare all’attività produttiva), sia sotto forma
individuale che sotto forma societaria, che esercitano, alla data di pubblicazione del presente bando,
una o più attività produttive indicate all’art. 27 della L. 20/10/1971, n. 865 e s.m.i. ,.
2. In considerazione della vocazione prettamente produttiva del Piano in questione, non possono
insediarsi attività esclusivamente di tipo commerciale.
3. Per la specifica delle destinazioni d’uso delle aree si richiama tutto quanto previsto dalle NTA del
PUA, Tav. n. 11 e, più in particolare, tutto quanto previsto dagli elaborati del predetto Piano
Attuativo.
4. Gli aspiranti assegnatari che concorrono al presente bando non dovranno trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 136/06, comma 1, lett. a), b), c), e), g) ed i), ora sostituito
dall’art. 80 d.lgs. 50/2016.

5. La domanda per l’assegnazione delle aree può essere presentata dalle aziende individuate al
comma 1 singolarmente o riunite in consorzio;
6. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro
delle imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia;
7. E’ consentita la partecipazione per l’assegnazione di aree artigianali anche a più soggetti che
intendono costituire un “condominio artigianale”. In tal casi questi soggetti devono presentare una
domanda congiunta e un unico progetto d’intervento. Tutti i soggetti riuniti devono possedere, a
pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti dal presente bando.
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda
1. I soggetti di cui al precedente art. 1, che intendono partecipare al presente Bando, dovranno
presentare apposita domanda, con allegata documentazione, secondo le indicazioni fornite nel
successivo art. 3 e con i modelli allegati al presente bando.
2. La domanda e la documentazione dovrà essere presentata all’interno di un plico chiuso, sigillato
con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno
l’intestazione completa di indirizzo del mittente, con espressa indicazione anche del numero di fax
presso il quale ricevere comunicazioni, e l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e la
seguente dicitura “Bando per l’assegnazione delle aree per gli insediamenti produttivi in località
Ionne”.
3. All’interno del plico principale dovranno essere inserite ulteriori due differenti plichi, Busta A
(documentazione amministrativa) e Busta B (documenti costituenti l’offerta), sigillate con le
medesime modalità di cui al punto precedente; nella busta A dovrà essere inserita la
documentazione di cui ai nn. 1, 2 , 3 e 4 del successivo art. 3, nella busta B dovrà essere inserita la
documentazione di cui al n. 5 del successivo art.3.
4. I soggetti interessati all'assegnazione delle aree artigianali possono presentare istanza al Comune
di Bracigliano entro e non oltre le ore 12:00 del 23 Luglio 2018.
L'istanza dovrà pervenire, alternativamente:
1. con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale,
2. con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata,
3. con consegna a mano all’ufficio protocollo.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per
qualsiasi motivo, esso non avverrà nei termini indicati.
Ai fini dell’ammissibilità delle domande faranno fede la data e l’orario apposti dall’Ufficio
Protocollo Comunale.
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenuto, presentate successivamente alla scadenza del termine
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di assegnazione di aree per attività artigianali nel Piano degli Insediamenti Produttivi
deve essere redatta in conformità al modulo predisposto.
BUSTA A:
La Busta A deve contenere, oltre alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di
decadenza, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l’atto di assegnazione nei modi e tempi
previsti dal presente Bando .Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal
titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, non anteriore a tre mesi, 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.
3. certificato generale del casellario giudiziale:
- 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;
- 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.;
I documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere sostituiti da dichiarazione
sostitutiva 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..
BUSTA B:
La busta B deve contenere:
6 Relazione descrittiva dell’attività artigianale che si intende realizzare, nel quale siano indicati:
a) Relazione tecnico – economica sul programma di investimento che specifichi e valuti
principalmente:
- fattibilità dell’attività proposta;
- previsioni occupazionali (con indicazione puntuale del numero di unità lavorative che saranno
occupate);
- tempo necessario per realizzare l’intervento;
- descrizione delle attività da svolgere on indicazione della superficie necessaria all’insediamento, il
presunto fabbisogno idrico giornaliero (espresso in mc/giorno), il presunto fabbisogno energetico
(espresso in Kwh);
- eventuale proprietà di uno dei lotti o di parte di essi/o comunque di dimensioni non inferiori al
lotto minimo, con indicazione dei dati catastali;
7. Copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo per le società;
8-Documentazione atta a comprovare le circostanze che consentono l’attribuzione dei punteggi di
cui all’art. 6;
9-Impegno a pagare gli oneri di acquisizione relativi all’area di cui si chiede l’assegnazione;
10- Inoltre le società devono presentare copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo.
Il possesso dei requisiti dichiarati in domanda dovrà essere comprovato con idonea
documentazione, a pena di decadenza, dai soggetti che risulteranno assegnatari dopo l’approvazione
della graduatoria e prima del provvedimento di assegnazione del lotto.
In caso di carenza di parte della documentazione richiesta è facoltà della commissione richiederne
l’integrazione.
ART . 4
Procedura di Assegnazione
Le assegnazioni sono deliberate con atto del Responsabile del Settore tecnico, sulla base di una
graduatoria predisposta da apposita Commissione Comunale, che sarà nominata dopo la scadenza
del bando.
Allo scopo di individuare le aree di cui si chiede l’assegnazione, i vari richiedenti dovranno indicare
nella domanda il/i lotto/i ( o parte di lotto) che ritengono di loro interesse ed idonei, e le dimensioni
dell’area necessaria per l’attività che si intende svolgere (minimo mq. 500).
In fase di assegnazione saranno rispettate, per quanto possibile, le indicazioni fornite. La scelta
delle aree avverrà in ogni caso secondo l’ordine di graduatoria.
Fermi restando i criteri di preferenza sugli altri richiedenti, stabiliti all’art 6 del presente bando, i
lotti sono assegnati ai soggetti presenti in graduatoria secondo l'ordine d'inserimento.

ART . 5
Formazione Della Graduatoria
La graduatoria verrà predisposta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio risultante dalla
somma dei punti attribuiti a singoli requisiti, secondo le modalità appresso specificate.
Preliminarmente le domande verranno esaminate sotto i seguenti profili, attribuendo la votazione
risultante dalla somma dei punti attribuiti a singoli requisiti, secondo le modalità di seguito indicate:
a) ai soggetti che intendono accorpare o trasferire la propria attività in quanto frazionata in più sedi
di cui almeno una nel Comune di Bracigliano. punti 2;
b) ai soggetti richiedenti che sono titolari di imprese nel Comune di Bracigliano le quali svolgono
attualmente la loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne
consentirebbero l'operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d'uso ivi consentite: punti 3.
c) ai soggetti richiedenti che intendono ampliare la propria attività ricadente nel territorio del
Comune di Bracigliano, e che attualmente ne sono impediti dagli strumenti urbanistici vigenti :
punti 3;
d) ai soggetti titolari di impresa nel Comune di Bracigliano che svolgono attualmente la propria
attività in zone classificate a “pericolosità elevata”: punti 5
e) soggetti titolari di impresa, da almeno due anni, riferiti alla data di scadenza di partecipazione al
presente bando, che risultano proprietari di un fondo ricadente nella perimetrazione dell’area P.I.P.
e che siano disposti ad effettuare la cessione volontaria delle aree: punti 5;
f) soggetti titolari di impresa la cui sede ubicata nel Comune di Bracigliano abbia subito danni
nell’evento alluvionale del 1998, e non ha ottenuto contributi pubblici a seguito di tale evento: punti
5;
g) ai soggetti richiedenti titolari di imprese che abbiano la sede dell’attività produttiva nel Comune
di Bracigliano e che intendono ampliarla: punti 2:
I Punteggi di cui ai punti a), b), c) e d) sono cumulabili. I punteggi di cui ai precedenti punti, nel
caso di domande congiunte, saranno assegnati al progetto complessivo solo nel caso i requisiti per
l’attribuzione dei punteggi siano posseduti da almeno il 50% dei soggetti riuniti.
Verranno poi esaminati gli interventi proposti dai richiedenti sotto l'aspetto più specificamente
imprenditoriale ed economico-finanziario, mediante la valutazione degli elementi di seguito
riportati e l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio contenuto come di seguito indicato:
a.1) mano d’opera attualmente occupata
da una a tre unità lavorative
………….
Punti 2;
da quattro a sei
………….
Punti 3
oltre sei
………….
Punti 4
(per dipendenti ai fini dell’assegnazione del presente punteggio si intendono quelli assunti
a tempo indeterminato in servizio per almeno 12 mesi continuativi nell’anno precedente a
quello della domanda)
b.1) previsione occupazionale :
da 1 a 3 unità lavorative di cui il piano d’azienda prevede l’assunzione a tempo indeterminato
punti 3;

da 4 a 6 unità lavorative di cui il piano d’azienda prevede l’assunzione a tempo indeterminato
punti 5;
oltre 6 unità lavorative di cui il piano d’azienda prevede l’assunzione a tempo indeterminato
punti 7;
(l’impegno della previsione a nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà risultare dal
“Business plan” che il concorrente dovrà produrre in uno con la domanda di
assegnazione. Tale previsione di assunzioni sarà un impegno per l’assegnatario che sarà
riportato espressamente nella convenzione di cessione del lotto e sarà prevista, in caso di
mancato rispetto dell’impegno assunto una sanzione pecuniaria pari al 30% del costo del
lotto eventualmente assegnato per gni assunzione non effettuata rispetto a quelle previste)
c.1) validità intervento proposto punti 15;
I punteggi relativi a tale aspetto saranno assegnati discrezionalmente dalla Commissione
esaminando il “business plan” che dovrà obbligatoriamente essere allegato alla domanda, e
sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
a.2) validità e coerenza dell’attività che si intende insediare: valutata con riferimento alla qualità
del programma proposto e alla sua rispondenza alee finalità del P.I.P. e all’insediamento di attività
collegate alla tipicità del territorio;
b.2) validità del programma di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà e utilizzo
dei risultati: valutati rispetto all’allocazione delle risorse tecniche ed umane, anche con riferimento
ad una equilibrata partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e alle attività proposti, alla
economicità e realizzabilità del programma, alla qualità ed efficacia delle metodologie di lavoro
prescelte, alle soluzioni di management adottate per la gestione dell’attività, al marketing strategico;
c.2) ricadute potenziali in termini di innovazione tecnologica, economica e di competitività:
valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere, settori industriali ed utenti finali, potenzialità
nel mobilitare filiere e sistemi di imprese, alla valorizzazione delle competenze e presenti nel
sistema produttivo e della ricerca, agli impatti attesi sotto il profilo della sostenibilità ambientale e
della responsabilità sociale di impresa.
Ogni membro della Commissione assegnerà valutando gli aspetti di cui ai precedenti punti
a.2), b.2) e c.2) un coefficiente Cji variabile da 1 a 5.
Il coefficiente complessivo Cti sarà il valore medio dei coefficienti Cji attribuiti dai singoli
commissari.
Il relativo punteggio da assegnare ad ogni concorrente sarà determinato con la seguente
formula di regressione lineare:
P= Punteggio massimo da attribuire x Cti / Cmax
Art . 6
Criteri di Preferenza
La Commissione provvederà alla formazione della graduatoria finale delle domande considerate
ammissibili, sulla base dei criteri di cui innanzi, provvedendo preliminarmente ad incrementare il
punteggio acquisito nelle misure percentuali di seguito indicate, qualora siano riscontrabili a favore
del soggetto proponente i requisiti, i parametri ed i fattori di premialità di cui in seguito:
A) alle imprese esercenti attività produttiva che hanno sede legale, in forma singola o associata, nel
Comune di Bracigliano da almeno cinque anni documentata mediante certificato della CCIA o nei
competenti albi;

B) alle imprese che hanno partecipato a precedenti bandi emanati dall’Amministrazione comunale
di Bracigliano per la medesima area P.I.P. e che risultavano tra le ditte a cui era possibile
l’assegnazione e che presentino nuova e specifica domanda, dimostrando, alla data di scadenza del
bando il possesso dei requisiti previsti dal bando;
C) alle imprese già proprietarie di un’area ricadente nel perimetro del P.I.P., di superficie almeno
corrispondente a quella minima dei lotti da assegnare, (qualunque destinazione abbia nel piano
attuativo), che si impegnano alla cessione bonaria delle aree al prezzo previsto negli atti relativi;
Rif. lett. A) i punteggi conseguiti saranno incrementati del 2%
Rif. lett. B) i punteggi conseguiti saranno incrementati del 5%
Rif. lett. A) i punteggi conseguiti saranno incrementati del 7%
Gli incrementi non sono tra loro cumulabili nel caso di un soggetto che possegga più dei requisiti
l’incremento sarà effettuato con riferimento al requisito che consente l’incremento maggiore.
Nell’assegnazione dei lotti, in caso di parità di punteggi saranno privilegiate:
- le aziende che hanno formulato richiesta per una superficie di maggiore estensione;
- le aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati per ragioni ambientali o di sicurezza.
In caso di persistente parità di punteggio si ricorre al sorteggio pubblico quale criterio residuale.
Art . 7
Prezzo di Acquisto e Modalità di Pagamento.
Il costo di acquisto in diritto di proprietà delle aree è stato fissato dal Consiglio Comunale di
Bracigliano, con la delibera n. 21 adottata nella seduta del 7 ottobre 2013, in €/mq 48.10 quale
prezzo di acquisizione ed €/mq 25,70 quale quota relativa alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione da parte del Comune.
A tale importo dovrà aggiungersi la somma dovuta ai sensi del D.P.R 380/2001.
Tale prezzo potrà essere oggetto di aggiornamento e sarà commisurato all’effettiva spesa che il
Comune di Bracigliano sosterrà per l’acquisizione delle intere aree ricadenti nel perimetro del P.I.P.
in località Ionne (aree destinate ai lotti e aree destinate a standard) sarà, altresì oggetto di
aggiornamento anche a seguito di eventuale sentenza e di decreto di fissazione definitiva delle
indennità di esproprio
I soggetti provvisoriamente assegnatari delle aree sottoscriveranno con il Comune di Bracigliano
apposita Convenzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Gli importi relativi al costo delle aree, da determinare secondo la dimensione dell’area richiesta con
applicazione del prezzo riferito al mq. sopra indicato, sono da versare nei tempi e nei modi previsti
dalla Convenzione di cessione del lotto.
All’atto del Permesso di Costruire dovrà, inoltre essere corrisposto il contributo di cui al comma 1
dell’art. 19 del D.P.R. 380/2001, e, proporzionalmente al lotto assegnato gli oneri afferenti
all’importo necessaria alla completa urbanizzazione delle aree P.I.P., detratto l’importo che il
Comune dovesse ricavare per finanziamenti pubblici ad hoc in particolare dell’importo di cui
all’Ordinanza n. 4999 del 09/11/99 del Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica.
All’attualità l’importo occorrente per la urbanizzazione delle aree del P.I.P. è stato quantificato in
euro 1.430.100,00, dal quale vanno detratti (ove esso dovesse andare a buon fine) l’importo del
finanziamento pubblico di cui si è detto innanzi ammontante ad euro 979.653,45, somma
quest’ultima che può essere soggetta a modifiche su intervento di determinazione da parte dell’ente
competente. La quota relativa alle opere di urbanizzazione è, al lordo del contributo regionale,
pertanto ad oggi quantificabile in euro/mq 25,70, salvo conguaglio e salvo ulteriore e definitiva

quantificazione a seguito della certezza del contributo regionale e della redazione del progetto
esecutivo delle opere da realizzare.
ART . 8
Tempi di Realizzazione dei Lavori
La richiesta del permesso di costruire deve essere presentata entro tre mesi dalla firma dell'atto
pubblico amministrativo di trasferimento (Preliminare o Definitivo) .
I lavori debbono essere terminati entro 36 mesi continui dalla data del rilascio del Permesso di
Costruire.
Tale termine può essere prorogato una sola volta, per ulteriori 12 mesi, su istanza di parte, per
documentate ragioni di forza maggiore.
Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta la revoca dell’assegnazione e la
retrocessione dell’area assegnata al Comune di Bracigliano, senza riconoscimento di alcuna spesa
sostenuta dall’assegnatario.
ART. 11
Riservatezza dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 per le finalità previste dal
presente Bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
ART.12
Informazioni
La visione degli atti inerenti la presente procedura ed ogni altra informazione inerente la presente
procedura può essere richiesta al Responsabile del Procedimento relativo all’assegnazione dei lot
ti nella persona del Geom. Gennaro Ferrentino tel. 081 5184213; fax. 081 5184205; e-mail
urbanistica@comune.bracigliano.sa.it ;
Il presente bando e gli atti connessi verranno pubblicati per 45 giorni sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.bracigliano.sa.it e all’albo pretorio on line.
ART. 13
Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento agli atti deliberativi di
approvazione del P.I.P. adottati dal Comune di Bracigliano ed alla normativa vigente in materia.
Bracigliano , lì ____________
Allegati al bando:
1. modello domanda;
2. planimetria PIP e lotti;
3. NTA PIP;
4. allegato A) alla delibera di c.c. n. 21/2013 contenente i criteri di assegnazione.

