
Comune di Argenta
marca da bollo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOTTI 
AREA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA

 D1 Sant’Antonio – Copernico
Det.Dir.n.____ del _______

Al Comune di Argenta
ufficio sviluppo economico

Il sottoscritto  

nato a      il      

residente in      Via      n.      

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa      

P.I.      C.F.      

con sede legale in      Via      n.      

che svolge l'attività di      

Iscrizione alla Camera di Commercio  

di      Nr.      del      

CHIEDE
di poter concorrere all’assegnazione

del/dei seguente/i lotto/i 

 lotto  catastalmente distinto al foglio 91, mapp. 144, dimensione complessiva mq.

3.196. Prezzo di vendita  27,82 euro al mq; 

 lotto catastalmente distinto al mappale 511, foglio 100, dimesnione complessiva mq.

1.368. Prezzo di vendita 35,61 euro al mq;

 lotto  catastalmente  distinto  al  mappali  512  -  519,  foglio  100,  dimesnione

complessiva mq. 1.368. Prezzo di vendita 35,61 euro al mq;



 lotto di mq. 1.100, catastalmente distinto al mappale 620 e foglio 100, dimensione

complessiva mq 1.100. Prezzo di vendita  31,00 euro al mq . 

 Lotto catastalmente distinto al foglio 100, mappali 621, 520 e 523, di mq 8.669

complessivi.  Prezzo di vendita 31,00 euro al mq .

 Lotto catastalmente distinto p.lla 626 foglio 100, dimensione complessiva mq 219.

Prezzo di vendita 31,00 euro al mq .

 Lotto catastalmente distinto p.lla 627 foglio 100, dimensione complessiva mq 223.

Prezzo di vendita 31,00 euro al mq . 

N.B.  barrare  il  lotto  per  il  quale  si  intende partecipare al  presenta  bando.  Se si  desidera
concorrere per più lotti, barrare i lotti richiesti.

DICHIARA

1) Descrizione  sommaria  dell'attività  attualmente  svolta,  programma  che  la  ditta  intende
attuare evidenziando i seguenti criteri:

a) l’occupazione in essere e in previsione  (intesa come forza lavoro che verrà occupata
nell’attività)

b) l'innovazione del progetto e dell’attività che si intende svolgere
c) l'impatto ambientale dell’intervento
d) il risparmio energetico e gli interventi conseguenti che si intendo attuare.

N.B. se lo spazio sotto riportato si ritiene insufficiente è possibile allegare relazione tecnica con
opportuno riferimento sempre alla dichiarazione del presente modulo.



2) Descrizione di eventuali ulteriori criteri di valutazione della domanda 

a) la condizione di proprietà o di affitto dei locali dell'impresa richiedente, con particolare
attenzione per le ditte che siano oggetto di un procedimento  giudiziario di sfratto.

b) i  tempi  indicati  dall'impresa  per  la  realizzazione   dell'intervento  e  la  conseguente
attivazione dell'attività imprenditoriale ad esso connessa

c) la condizione afferente la circostanza che l'impresa richiedente abbia già in attività una
sede operativa sita in una area confinante con quella oggetto dell'assegnazione.

N.B. se lo spazio sotto riportato si ritiene insufficiente è possibile allegare relazione tecnica con
opportuno riferimento sempre alla dichiarazione del presente modulo.



Inoltre,  ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, 

DICHIARA

a) di  non trovarsi  e  che  la  Società  rappresentata  non  si  trova   in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilito, e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non trovarsi in
stato di sospensione dell’attività;

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti:

     

     

     

b) aver preso visione del bando di assegnazione e di accettarne tutte le condizioni;

c) di  essere  a  conoscenza  delle  norme  fissate  dal  vigente  regolamento  comunale  per  le
assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali  e  di  accettarne
integralmente il contenuto;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute  nel bando di
assegnazione;

e) di  essere  a  conoscenza  delle  norme  fissate  nel  vigente  regolamento  comunale  per  le
assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali  e  di  accettarne
integralmente il contenuto;

f) di impegnarsi a fornire all'amministrazione comunale e dietro esplicita richiesta ogni dato
ed informazione tesi, eventualmente, a chiarire la presente istanza.

ALLEGA

Documento valido di identità; 

relazione illustrativa relativa ai criteri sopra descritti  se non già esplicitati negli spazi sopra
individuati; 

altro (specificare) __________________________________________________________

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
(Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

     li,      

                                                                                                  Firma 
                                                                                     …………………..…………………


