Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della provincia Napoli

Comune di Terzigno
ALLEGATO N. 1

MODULO PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI
SPAZIO RISERVATO AL CONSORZIO ASI DI NAPOLI

(accettazione)

AL CONSORZIO ASI DI NAPOLI
Via Domenico Morelli, 75
80121 Napoli

N. Programma

Oggetto: Domanda di assegnazione lotti per insediamento
industriale,
artigianale, terziario e commerciale nell’area P.I.P. del Comune di
Terzigno.
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
in qualità di____________________________dell’impresa___________________________________
forma giuridica________________________________________________________con sede legale
in _________________________alla via ____________________________________________________
tel___________________fax_______________________pec:____________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un lotto ricadente dell’Area P.I.P. del Comune di Terzigno
dell’estensione complessiva di 50 ha circa (identificata nell’attuale Piano Urbanistico
Comunale con le zone D2 e D3, le quali saranno disciplinate secondo il Piano Regolatore
Territoriale del Consorzio ASI di Napoli);

per la realizzazione di nuovo immobile, secondo la procedura, le modalità,
condizioni e termini previsti dal Bando pubblicato all’Albo del CONSORZIO PER
L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI e all’Albo del COMUNE DI
TERZIGNO;
▪

settore di attività:

________________________________________________________________________________
▪

produzioni principali da realizzare a seguito del programma:

________________________________________________________________________________
▪

superficie complessiva di suolo necessaria per la realizzazione dell’opificio:

________________________________________________________________________________
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spese complessive previste (indicare in migliaia di euro):

▪

________________________________________________________________________________
cronoprogramma investimenti:

▪

SPESE

Anno di avvio

2° anno

3° anno

4° anno

Anni

.................

................

.....................

……………

Spese dirette

Spese in leasing

DIMENSIONE E DATI DI BILANCIO DELL’IMPRESA
▪

totale di bilancio:__________________________________________________ (Euro)

▪

fatturato ultimo esercizio: _________________________________________ (Euro)

▪

fatturato penultimo esercizio: ______________________________________ (Euro)

IMPATTO OCCUPAZIONALE
▪

totale occupati ___________________________________________________________

▪

personale qualificato occupato____________________________________________

▪

incremento occupazionale previsto: _______________________________________

CERTIFICAZIONE QUALITA’
▪

SI

NO

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
▪

SI

NO

DICHIARA

nella qualità di cui sopra:
• che l’impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle
imprese;
• 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;
• che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al
vero;
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che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente (non ricorre per le imprese non ancora operanti);
SI IMPEGNA

•

•

a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data
del ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda,
alle eventuali richieste del CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI NAPOLI di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle
documentazioni prodotti, ritenuti necessari dalla società medesima 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;
AUTORIZZA

fin da ora il CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI ed
ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenuto necessarie sia in fase di
istruttoria che dopo l’eventuale assegnazione del lotto richiesto, anche tramite
sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a
quelle espressamente previste dalla normativa;
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
•

•
•

di comunicare tempestivamente al CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI NAPOLI le eventuali modifiche del programma, delle
informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute
successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande;
di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data
di ultimazione del programma;
di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti la data
di entrata in funzione dell’impianto produttivo;
DICHIARA

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47- 48 del DPR 28.12.2000
n. 445 e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
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ALLEGA
Piano di investimento – Business Plan (Allegato n. 2);
Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati, relativi agli
ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, utili per la definizione dei punteggi (Allegato n. 3), sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e da un professionista
iscritto nell’albo dei revisori legali e/o dei dottori commercialisti ed esperti
contabili ed esterno all’impresa stessa. Per le imprese in contabilità
semplificata i dati contabili saranno riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi
relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda,
timbrate e firmate dal soggetto che ha provveduto all’invio telematico, corredate
da una relazione economico – patrimoniale redatta ai sensi degli artt. 2423 e
s.s. del Codice Civile sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e/o revisori contabili;
d) Dichiarazione di accettazione espressa di tutte le condizioni previste dal
bando (Allegato n. 4);
e) Dichiarazione apporto mezzi propri (Allegato n. 5);
f) Certificato d’iscrizione alla competente CCIAA ovvero dichiarazione
sostitutiva;
g) Ultimi due bilanci approvati con ricevuta di presentazione;
h) Ultime due dichiarazione dei redditi con ricevute di presentazione;
i) Libro unico del lavoro;
j) Copia del versamento a mezzo bonifico bancario dell’importo di euro
1.000,00 (mille/00) IVA compresa per le spese d’istruttoria a favore di ASI
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI da eseguirsi sul conto corrente bancario: IBAN IT83 H010 1003 5930
0002 3009 027 - CAUSALE: Spese istruttoria assegnazione lotti agglomerati
industriali;
k) Dichiarazione offerta migliorativa (Allegato n. 6).
b)
c)

luogo e data ………………………………………

timbro e firma (*)
......................................................

______________
(*) La presente domanda di assegnazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità
previste dall’art. 38 del DPR 445/2000, allegando fotocopia di documento d’identità.
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