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Prot. n. ____________ del _______________ 

 

 

 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE DI LOTTI  NELL’ AREA P.I.P. SITA IN LOCALITA’ “POZZI” 

- STRALCIO FUNZIONALE DENOMINATO “FASE 1”  

 

 

                                                                                          AL SIGNOR SINDACO 

                                                                                              DEL COMUNE DI 

                                                                                    P A D U L A 

 

Il/La sottoscritto/a……………….……nato/a……………………………il……..………….… 

residente in………………….…………. via…………………………..……. n……..nella qualità di: 

(titolare,legale rappresentante, procuratore,………………….……. capogruppo,altro) 

…………………………………… ragione sociale) ……………... con sede legale 

in………………………...………via/corso… ….............… n. ……e sede operativa 

in……………….via/corso…………………..………n……tel. 

…………………..……fax……………………………....codice fiscale………………….  

 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE 

 del lotto n. _________ di mq.______________nella area denominata Fase 1 del vigente P.I.P. per 

la realizzazione di un impianto produttivo di superficie coperta pari a ______________ (il valore 

della superficie coperta non può essere superiore al 50% del lotto richiesto)  
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E DICHIARA: 

 a. anno di inizio dell’attività…………………………………………  

b. partita IVA ………………………………………  

c. iscrizione al Tribunale di………………………n…………….… del….…………...…  

d. iscrizione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di…………… n………….…..del….……….…  

 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

(parametri proprietà ed operatività) 

 

 a) Attività: artigianale/industriale  

b) descrizioni dell’attività 

 c) descrizione dei prodotti Dichiara Altresì che l’impresa è già proprietaria di aree industriali, 

artigianali e/o commerciali (si/no)…………………… (indicare in quali Comuni) 

……………………………… che l’impresa è già conduttore di aree industriali, artigianali e/o 

commerciali (si/no) ……………………………………… (indicare in quali Comuni) 

…………………  

NOTIZIE SULL’OCCUPAZIONE 

(parametro commisurato all’incremento occupazionale) 

  

a) Personale attualmente occupato nell’impresa: n…………….unità  

b) Previsione di incremento occupazionale nell’impresa per un periodo di almeno 5 anni pari a 

n………unità.  

NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE 

 in caso di assegnazione del terreno e/o dell’opificio, l'intervento che la ditta ha intenzione di 

realizzare per poter svolgere la propria attività dovrà prevedere le seguenti destinazioni:  
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- a uffici mq...................……………. - a lavorazioni mq.................…......... - a magazzino 

mq................................ - a altro mq………………………….. in caso di assegnazione la ditta si 

trasferirà dai locali ove attualmente svolge la propria attività si/no/in parte 

(specificare)……………………………………… . 

DICHIARA INOLTRE 

di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 per tutte le 

esigenze procedurali.  

ALLEGA  

alla presente copia del versamento di € _______________ a titolo di cauzione sul conto corrente c/o 

BCC di Buonabitacolo intestato al Comune di Padula consapevole che il medesimo è improduttivo 

di interessi. 

 

Il Rappresentante dell’impresa 

……………………………….  

  

 


