
 

   

DOMANDA PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI AREA PER INSEDIAMENTO  

PRODUTTIVO COMPRESA NEL PIANO 

PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI BRACIGLIANO 

(ART. 27 Legge 22/10/1971 n° 865 e L.R. 20/03/1982 n° 14) 

Bollo 

Al Dirigente del Settore Tecnico 

P.zza L. Angrisani, 1 

Bracigliano - SA 

I l  sottoscritto nato a 

il ________  e residente in ____________ Via __________________ tel. 

e-mail ______________  in qualità di titolare/Rappres. Lega/e 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 del                          , la cessione in diritto di proprietà di un'area di 

terreno di mq. ______________________________________________________________ , per 

la realizzazione della sede della propria attività: 

 

 

compresa nel comparto P.I.P. Località Ionne Zona 1  Lotto N          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 a stipulare con 

codesto Comune apposita Convenzione per la cessione dell'area richiesta. 

 

Allega: 

 

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, di data 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 de/ direttore tecnico, se 

l'impresa è una società in accomandita semplice o per azioni,' 



 

   

 di tutti i soci per /e società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, per le S.r.l.  e per le S.p.A.; 

 

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. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la regolarità fiscale consistente 

nell'assenza di pregresse debitorie verso l'erario per le imposte; 

 

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. 

 

6. una relazione descrittiva dell
'
intervento che si propone, 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 /'intervento; 

 descrizione de/attività da svolgere con indicazione della superficie necessaria all'insediamento, 

il presunto fabbisogno idrico giornaliero (espresso 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). 

 

Bracigliano lì_______________ 

 

 

Timbro e firma 
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