
 Allegato D- GM 20- Scheda di autovalutazione 
 

 

 

OGGETTO: Scheda di autovalutazione per la concessione in proprietà di lotto in 

zona PIP 

 

 

A DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 
 

A.1 Denominazione:    forma giuridica 
 

A.2 Codice fiscale    partita IVA 
 

 

A.3 Sede legale in    
  CAP    

prov 

via   e   n.   civ.      tel.      fax 
 

 

A.4 Sede amministrativa in    
  CAP    

prov. 

via   e   n.   civ.  tel.  Fax 
 

A.5 Legale rappresentante e qualifica 
 

Scheda di autovalutazione 
 

Di seguito esplicito quanto sono in possesso ai fini dell’attribuzione dei punteggi, di 
cui all’art. 6 del bando: 

 

(Barrare, se ricorrono gli estremi) 

 
o Sede  sociale  nel comune di  alla data di pubblicazione del 

bando, Punti 15; 
o  sede sociale in Comuni diversi dal Comune di San Vito dei Normanni alla data di 

presentazione del bando, punti 5; 
o  impresa già ammessa a finanziamento pubblico per l’attività per la quale è 

programmato l’insediamento,Punti 15; 
o  Impresa che intende ampliare impianti produttivi già esistenti ed insediati nella 

zona delimitata dall’intero P.I.P., Punti 15; 

o aziende in possesso della certificazione ISO 14001 , Punti 5; 
o N.  di dipendenti dell’impresa in servizio per almeno 12 mesi 

continuativi nell’anno precedente a quello della domanda di assegnazione del 
lotto , Punti 01( per ogni dipendente fino a un massimo di 15 unità), pertanto i 
punti da attribuire sono , 
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o g)N.  di addetti assunto a tempo pieno e indeterminato “a regime”, 
punti 1 (con il termine “a regime” deve intendersi entro un anno dalla data di 
ultimazione lavori), pertanto i punti da attribuire sono , 

 
Allego ai fini dell’assegnazione dell’attribuzione dei punteggi la seguente 
documentazione: 
(Barrare, se ricorrono gli estremi), 

 

o documentazione comprovante la Sede sociale; 
o Documentazione comprovante finanziamento pubblico già ammesso; 
o  Dichiarazione che si intende ampliare impianti produttivi già esistenti ed insediati 

nella zona delimitata dall’intero P.I.P; 

o certificazione ISO 14001 , Punti 5; 
o Documentazione probatoria relativa al N.  di dipendenti dell’impresa 

in servizio per almeno 12 mesi continuativi nell’anno precedente a quello della 
domanda di assegnazione del lotto; 

o Dichiarazione che si intende   assumere  N. _  di addetti assunto a tempo 
pieno e indeterminato “a regime”; 

 

San Vito dei Normanni, Li 

Firma   


