Allegato D al Bando di assegnazione aree P.I.P.
Spazio per intestazione della Ditta

Al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Via Cesare Battisti n. 4
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
OGGETTO: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI AREE A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL’INTERNO DEL PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI P.I.P. DI VIA FOSSADONE (TIPOLOGIA A).
Il sottoscritto ………………………………………………..…………………………
nato a ….…………………………………………………… il ………………………
C.F. ………………………………………, residente a ……………………………...
Via ……………………………………………………………………………………
In

nome

e

per

conto,

quale

legale

rappresentante,

della

ditta

…………………………………………………………………………………………..
ragione sociale ………………………….………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………….
via ………………………………………………………………………….. n. ……….
codice fiscale ……………………………….. P.Iva …………………………………
Visto il bando pubblicato in data ………………………prot. ………
Visto il piano attuativo approvato con delibera di C.C. n. 30 del 18.04.2001;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle aree P.I.P. approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 11.06.2003 e smi;
Visto lo schema di convenzione urbanistica per l’assegnazione in proprietà
delle aree P.I.P. approvato con delibera di CC. n. 51 del 11.06.2003 e smi;
CHIEDE
L’assegnazione di un lotto così identificato: Tipologia lettera A (indicare
la lettera riguardante il lotto richiesto – ALL. F) della superficie complessiva di mq 6.362,00.
ed all’uopo
DICHIARA

-

Di conoscere integralmente e di accettare le norme contenute nel piano attuativo approvato con delibera di CC. n. 30 del 18.04.2001.

-

Di conoscere integralmente e di accettare integralmente le norme contenute nel Regolamento di assegnazione delle aree P.I.P. approvato con deliberazione C.C. n. 51 dell’11.06.2003 e smi.

-

Di conoscere integralmente e di accettare integralmente il contenuto dello
schema di convenzione urbanistica per l’acquisizione in proprietà delle aree P.I.P. approvata con deliberazione C.C. n. 51 dell’11.06.2003 e smi.

-

Di riconoscere quale corrispettivo per la cessione delle aree P.I.P. la somma di euro 58,72/mq, intendendo tale corrispettivo come provvisorio fino
ad accertata entità della spesa di urbanizzazione del comparto, e quindi di
impegnarsi a versare l’eventuale conguaglio nella misura e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

-

Di essere iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A. n. ____________.

-

Che il numero degli occupati, tenendo conto di tutti gli addetti che operano
nell’Azienda da almeno tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del
bando è il seguente:

-

Dipendenti a tempo indeterminato

N. ___________;

-

Titolare azienda

N. ___________;

-

Dipendenti con contratto interinale

N. ___________;

-

Che l’intensità di occupazione degli spazi produttivi è pari a:
_____/mq per lavoratore;

-

Che non è intenzione rilocalizzare la propria attività produttiva nel Comune
di Castiglione delle Stiviere:
__□__;

-

Che è intenzione rilocalizzare la propria attività produttiva nel Comune di
Castiglione delle Stiviere:
__□__;

-

Che il fatturato dell’impresa negli ultimi due esercizi è risultato:

-

Positivo:

__□__;

-

Negativo:

__□__;

-

Altro:

__□__;

-

Che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non sussistono
condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione.

-

Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non

più corrispondenti a verità sono punite ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia.
Si allegano alla presente:
1. Scheda informativa sottoscritta dal legale rappresentante, compilata su
modello predisposto dall’Ufficio Comunale ed allegato al presente Bando, ai
fini dell’applicazione delle valutazioni, criteri e punteggi di cui all’art. 5 del
Bando di assegnazione di aree P.I.P.;
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l’attività svolta dalla
Ditta;
3. Relazione tecnico/economica illustrante il programma di sviluppo aziendale previsto e giustificante la richiesta che sta per fare;
4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante la ditta sottoscrittore della documentazione di gara.

Il Legale Rappresentante
___________________
Data _________________

