
Allegato B GM 20- Domanda per la concessione in proprietà di lotto in zona PIP; 
 
 

 

Bollo come per legge 
 

Al Responsabile   del Servizio del III Settore di 

San Vito dei Normanni 

 

OGGETTO: Domanda per la concessione in proprietà di lotto in zona PIP. - (art. 4 ,5 e 6 del 

bando) 

 

A DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

 
 

A.1 Denominazione:  _forma giuridica _   
 

A.2 Codice fiscale  partita IVA _   
 

A.3 Sede legale in    prov    CAP 
 

  via  n. civ.  _ tel.  _ fax  _ 

 

A.4 Sede  amministrativa  in  _  _ prov.  CAP 
 

  via  e  n. civ. _  _  _ tel. _  Fax 
 

 
 

A.5 Legale rappresentante e qualifica _   
 

A.6 Estremi dell’atto costitutivo _   
 

A.7 Scadenza (ATTENZIONE: SOLO SE VI E’ CAPITALE SOCIALE) 
 

  _  Capitale sociale Euro  _ di cui 

versato  Euro _   _ 

A.8 Soggetti nei confronti dei quali è prevista l’apposita certificazione dalla vigente normativa 

antimafia: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA 
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A.10 Iscrizione   alla   C.C.I.A.A.   di  _  _   al   n.  _ dal 
 

  _/  _/   
 

A.11 Iscrizione   presso   il  reg.   imprese di  _  _  al  n.  dal 
 

  _/  _/  _ 

 

A.12 Iscrizione   all’I.N.P.S. ufficio  di  _  _  dal  settore 
 

 
 

A.13 Composizione societaria dell’Impresa: 
 

 

DENOMINAZIONE PARTITA IVA O COD. FISC. 
% DELLE 
QUOTE 
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A.14 L’incaricato  dell’impresa  per  la  pratica  è il sig.  tel. 
 

  _ 

 

A.15 Indirizzo  pec per  la corrispondenza _  _   
 

 

 

Il sottoscritto  nato a  il   
 

residente in  alla Via  , in qualità di (barrare la casella di 

interesse) 

 titolare 

 rappresentante legale 

in nome e per conto della ditta e/o impresa denominata  di cui al punto 

A.1 C.F.  Partita IVA  ____  autorizzata all’esercizio 

dell’attività di  _____________ , con sede sociale in   e-mail 

ordinaria  pec_   
 

C H I E D E 

 

che per l’iniziativa descritta nella relazione tecnica di impresa (Allegato C GM 20- Relazione tecnica 

descrittiva), che  fa parte  integrante  della presente domanda, venga concessa l’assegnazione del 

lotto n.  _ nell’ambito del 

P.I.P. di codesto Comune, riveniente dal prospetto di cui all’art. 2 del Bando. 

 

Si indicano le preferenze in ordine di gradimento decrescente in caso di non disponibilità del lotto 

sopra indicato. 

Lotto n._   (medesimo n. di sopra) 

Lotto n  (alternativa) 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articoli 38-46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, N 

445, 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

_  _, numero di 

iscrizione  dal  _, pertanto di data non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella 

del bando di concorso con l’indicazione della relativa categoria d’iscrizione; 

2. che  il richiedente titolare e/o  i soci della ditta istante non ha/hanno  riportato condanne penali e  

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi delle 

vigenti normative e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

4. che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria verificate nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

domanda; 
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5. che il Richiedente/titolare e/o i soci dell’impresa , hanno la capacità di contrattare  con la  

pubblica amministrazione, non avendo riportato condanne penali che incidano su tale capacità; 

6. che il richiedente/titolare e/o i soci dell’impresa sono a conoscenza della normativa applicabile di 

settore, del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività in zona P.I.P., e del contenuto dello 

schema di convenzione; 
7. Informazioni relative al trattamento dei dati personali.Il/La sottoscritto/a, presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente  sul  sito web istituzionale e negli uffici 
del Comune di San vito dei Normanni (Titolare del Trattamento, e-mail: 
urp@comune.sanvitodeinormanni.br.it, PEC:comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it), 
dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale 
il presente documento viene compilato e da il consenso per il trattamento degli stessi ai fini del 
procedimento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 
Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse 
pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari)  o  connesso 
all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati 
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del 
Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso  
alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. 
UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei 
Dati (rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it)Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati 
personali consultare l’informativa completadisponibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici 
del Comune. 

San Vito dei Normanni, lì……………………. Firma 

 

 

ALLEGA, a pena di esclusione 

 

1. Copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo (solo nel caso di società); 

2. Copia di eventuale certificazione dell’impresa ai sensi delle norme ISO 14001; 

3. Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento (Allegato C GM 20-- Relazione tecnica descrittiva) 

che si intende realizzare contenente : 

- La descrizione dell’impresa, l’oggetto sociale, il campo di attività. 

- La sintesi dell’iniziativa che si intende realizzare che, in ogni caso deve avere carattere 

continuativo e non stagionale. 

- La descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all’investimento 

proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due. 

- Gli investimenti previsti espressi in Euro ed al netto di I.V.A. 

- Organizzazione del lavoro ( struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione 

dell’anno di avvio dell’investimento fino all’esercizio di regime). 

- Descrizione del ciclo produttivo relativamente agli scarti di lavorazione, scarichi e misure 

antinquinamento adottate. 

- Il numero dei dipendenti a tempo pieno già occupati (nel caso di attività già in corso) e/o 

l’incremento occupazionale “ a regime” scaturente dalla realizzanda iniziativa ( “a regime” deve 

intendersi entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori). 

- Fasi e tempi di realizzazione dell’intervento. 

- Incentivi e agevolazioni ottenuti, già richiesti o da richiedere ai sensi della normativa vigente. 

- Le risorse finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso;  

piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’intervento. 

4. Assegno circolare non trasferibile di €. 1.000,00 intestato al Comune di  San  Vito  dei 

Normanni.; 

5. Fotocopia di un documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità; 

6. Allegato D- GM 20- Scheda di autovalutazione; 

mailto:urp@comune.sanvitodeinormanni.br.it
mailto:urp@comune.sanvitodeinormanni.br.it
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SI IMPEGNA 

 

 A osservare i termini e le modalità di pagamento di cui all’art. 2 del Bando pena la mancata 

stipula dell’ atto di convenzione; 

 L’inosservanza dei termini di pagamento di cui sopra comporta la mancata stipula dell’ atto di 

convenzione (fatto salvo il caso di rateizzazione,di cui al punto b) e  l’incameramento,  nelle casse 

dell’Ente, dell’assegno circolare di Euro 1.000,00 , di cui all’art.5 punto 9 

 A versare l’assegno circolare di Euro 1.000,00 (allegato all’istanza) di cui all’art. 5. 
 a riscontrare puntualmente, pena la decadenza della presente domanda, alle  eventuali richieste  

del Comune di dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed 

integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari dal Comune medesimo per il completamento 

degli accertamenti istruttori; 

 ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 di impegnarsi ad accettare le condizioni previste nel bando di gara, nel regolamento di gestione 

dei P.I.P. e ogni normativa di settore e a sottoscrivere la convenzione per atto pubblico- 

amministrativo. 

 

San Vito dei normanni, lì   Firma 
 

 
 

 

 

 

 


