Al COMUNE DI MONSUMMANO TERME

OGGETTO: Richiesta di Partecipazione al Bando per la cessione in diritto di
proprietà di N. 2 Lotti inclusi in zona P.I.P. “Pratovecchio” per la realizzazione di
edificio a destinazione produttiva.

Il
sottoscritto
…................................................................................................................................................
nato a …................................................................................... il …..........................................
in qualità di …............................................................................................................................
della
Ditta/Impresa/Società
…................................................................................................................................................
con sede legale nel Comune di …..............................................................................................
Via ….........................................................................................................................................
e con sede operativa nel Comune di ….....................................................................................
Via ….........................................................................................................................................
Codice Fiscale/Partita IVA ….....................................
in relazione al Bando pubblico prot. n. 14876 del 19/07/2016 concernente l'assegnazione in
proprietà di aree a destinazione produttiva all'interno del Piano Insediamenti Produttivi del
Comune di Monsummano Terme
con la presente
CHIEDE
l'assegnazione del/dei Lotto/Lotti identificato/i con il/N./NN. ______________.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi,
sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e che comunque la eventuale
falsità anche di una sola dichiarazione comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando ovvero:
□ Ente pubblico e Azienda a partecipazione statale;
□ Impresa (industriale o artigianale) la cui attività produttiva sia prevalente rispetto
ad altre attività, come risultante da Certificato camerale;
2) di aver preso visione dell'area PIP ove insiste il/i lotto/lotti richiesto/i e di non avere
riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
3) di aver preso visione ed accettare integralmente, senza riserve, il Regolamento per

l'assegnazione delle aree approvato con deliberazione consiliare N. 36 del 22/6/2005,
come successivamente modificato e ad oggi vigente;
4) di aver preso visione del bando e di accettare integralmente, senza riserve, tutte le
condizioni di partecipazione in esso contenute;
5) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) Atto costitutivo dell'Impresa;
b) Relazione contenente le prospettive di sviluppo dell'Azienda a breve-medio termine;
c) Bilancio consuntivo anno 2013 (per SRL o SPA);
d) Modello Unico anno 2013 (per ditte individuali, SNC o SAS);
e) Autocertificazione contenente:
-N° dipendenti attuali con contratto a tempo indeterminato (compresi titolari e collaboratori
familiari);
-Dimensioni della sede attuale in cui viene svolta l'attività;
-che non vi sono procedimenti fallimentari in corso;
f) Ulteriore documentazione che il richiedente intenda produrre a corredo della istanza, con
particolare riferimento ai criteri di priorità di cui all'art. 4 del Regolamento PIP, come ad
esempio:
-Impegno ad aumentare il numero dei dipendenti con specificazione di quantità, qualifiche e
tipo di contratto;
-Impegno a trasferire l'attività in base alle condizioni di cui al punto 4.3. lett. d) del
Regolamento;
-documentazione riguardante sfratto esecutivo;
f) (Eventuali altre informazioni utili o qualunque altro documento che il richiedente desideri
allegare).
Il/I sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei propri dati personali, qui resi, ai
sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità e fino alla conclusione del relativo
procedimento.
Monsummano Terme, lì
In fede

…...............................................................
(firma)

