Allegato E al Bando per l’assegnazione area PIP

SCHEDA INFORMATIVA INERENTE L’IMPRESA
(N.B. L’impresa è tenuta a compilare il presente prospetto in ogni parte compresa
l’attribuzione del punteggio. La sottoscrizione del presente modulo è fatta ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000 pertanto ogni attestazione falsa verrà perseguita a
norma di legge).
A) OCCUPAZIONE:
Gli addetti occupati che operano nell’azienda da almeno tre mesi antecedenti alla
pubblicazione del bando sono:

Numero
dipendenti
a
tempo
indeterminato
compreso il titolare
Maggiorazione
per
dipendenti
a
tempo
indeterminato compreso il
titolare
residenti
nel
Comune di Castiglione
delle Stiviere
Numero dipendenti con
contratto
di
lavoro
interinale di durata minima
di 6 mesi
Maggiorazione
per
dipendenti con contratto di
lavoro interinale di durata
minima di 6 mesi residenti
nel Comune di Castiglione
delle Stiviere.

Numero

Punti

Sommano

___________

0,50

___________

___________

0,10

___________

___________

0,25

___________

___________

010

___________

___________

Punteggio complessivo

Numero complessivo di
dipendenti
(compreso
titolare)
a
tempo
indeterminato

___________

NB:
a-La somma delle maggiorazioni previste dai lavoratori residenti in Comune di Castiglione
delle Stiviere non possono superrare punti n. 1.
b-La somma delle maggiorazioni per i lavoratori interinali non possono superare punti n. 2.
B) INTENSITA’ DI OCCUPAZIONE:

DefinizionI:
Intensità di occupazione: Per intensità di occupazione si intende il coefficiente dato dal
rapporto fra dipendenti a tempo indeterminato (compreso il titolare) e la superficie netta
degli immobili all’interno dei quali si svolge l’attività di impresa.
Superficie netta dell’immobile: La superficie di calpestio dell’immobile al netto delle
murature. Sono da computare tutti i locali a servizio dell’azienda quali: centrali termiche,
magazzini, uffici, guardiole, servizi igienici e spogliatoi;
Nel Caso la ditta abbia in proprietà più unità immobiliari dovranno essere compilate più
schede per ogni singola unità produttiva:

Unità 01:
Comune dove a
l’attività produttiva

sede ____________________________________________

Via

__________________________Civico n. ___________

Individuazione catastale

FG. _____________ mappali _____________________

Superficie netta

Unità 02:
Comune dove a
l’attività produttiva

Sup. ________

sede ____________________________________________

Via

____________________________________________

Individuazione catastale

FG. _____________ mappali _____________________

Superficie netta

Sup. ________

Somma sup. netta totale

Sup. ________

Intensità di occupazione

Punteggio: 4 punti
se inferiore a

Sup.. utile/Dipendenti

Mq __________/dipendente

150mq/dipendente

C) RILOCALIZZAZIONE:
1-La ditta intende rilocalizzare la propria attività produttiva nel Comune di Castiglione delle
Stiviere ?


SI



NO
Punti da 2 se la ditta
rilocalizza
Punti …………………..

D) FATTURATO:
1-Il bilancio della ditta negli ultimi due esercizi risulta positivo ?


SI



NO
Punti da 2 se la ditta ha un
bilancio positivo negli
ultimi due esercizi
Punti …………………..

Il Legale Rappresentante
___________________

