
Modulo di domanda di assegnazione lotto nel P.I.P. – Area artigianale ex Sirap – ALIA

Spett.le Comune di Alia 
Via R.Elena
90021 ALIA

Il sottoscritto_______________________ nato in __________________ (____) il __________________ 

Residente in ___________________ (___) Via ______________ n.___ C.F._____________________ in 

qualità di titolare/Rappresentante legale dell’Azienda___________________ con sede legale nel Comune 

di ___________ Via __________________ n.___, Forma giuridica ________________ P.IVA _________

PRESA VISIONE

- Del Regolamento per l’assegnazione e la cessione delle aree produttive – Area ex Sirap, nonché della 
Convenzione per la concessione del diritto di superficie;

- Degli elaborati grafici e progettuali;
- Del Bando per l’assegnazione dei lotti nel Piano degli insediamenti produttivi in località Chianchitelle;

DICHIARA

Di conoscere ed accettare le disposizioni del presente bando e della convenzione, nonché di aver preso visione dei 
luoghi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed a tal fine

CHIEDE

Di partecipare al bando per l’assegnazione e successiva cessione delle aree produttive – Area ex Sirap.

Si allegano alla presente:
1. Fotocopia del documento di identità del richiedente;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di decadenza, in 

caso di assegnazione dei lotti, a sottoscrivere la convenzione di cessione nei modi e tempi previsti dall’art. 13 
del regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale 
rappresentante dell’Azienda concorrente:

3. Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese Artigianali (se ricorre la fattispecie);
4. Certificato di iscrizione all’anagrafe della Camera di Commercio, dal quale risulti espressamente l’assenza di 

procedure concorsuali;
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del titolare o legale rappresentante dell’azienda 

attestante;
- La regolare contribuzione relativa all’eventuale personale dipendente;
- Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misura 

di prevenzione, e decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale, ai sensi 
della vigente normativa;

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del DLgs. 06.09.2011 

n.159;
6. Documentazione comprovante le capacità economico finanziarie del richiedente o richiedenti;
7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni 

ostative di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
8. Dichiarazione attestante la completa conoscenza delle disposizioni del Regolamento;
9. Un piano di fattibilità dell’intervento, nel quale sono indicati:

 Tipologia produttiva (dettagliate informazioni)
 Dimensionamento dell’attività, sia del lotto che dell’edificio;
 Servizi necessari alle attività che si vogliono insediare;
 Eventuali altre informazioni, ritenute utili; 
 Relazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, sull’attività svolta nell’ultimo 

biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento. In particolare dovranno essere 
fornite precise indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impiegata e di quella che si 
presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel 
nuovo impianto.

In caso di azienda esistente, allegare planimetria catastale ed estratto P.R.G. che individua l’attuale sede legale della 
stessa.

Alia li________________
FIRMA


