
Modulo per la presentazione della richiesta                                          (Allegato A)

OGGETTO:  Piano  degli  Insediamenti  Produttivi  Artigianale  -  Richiesta 
assegnazione area. 

Al Servizio Attività Produttive
 Comune di Carbonia

Il/la sottoscritto/a......………………......……………………………..................……………….....
nato/a...................………………………….il.....................…………………………………..…....
residente a ......…………………................in via/v.le/piazza ...………………....................n.....… 
C.F..............................................................telefono...............................................................................
titolare della ditta…………………………………………………………………………………...
o legale rappresentante della società………………………………..……………...........................
con P.IVA..........................................................................................................................................

o

titolare della costituenda ditta………………………………………………………………….….
o legale rappresentante della costituenda società…………………………………………………..
con P.IVA………………………………………………………………………………………….

PRESA VISIONE

- del PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. in Via Nazionale Carbonia;
- del  Regolamento  e  criteri  per  l'assegnazione  delle  aree  produttive  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 03/06/2013;
- della deliberazione di Giunta  Comunale  n. 51 del 20/03/2014  che determina i prezzi di 

cessione delle aree PIP  e la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.03.2018;
- del  Bando  di  Assegnazione  dei  lotti  PIP  approvato  con  determinazione  n………… 

del.--------------;

     
CHIEDE

l’assegnazione in proprietà  di un lotto di terreno di mq. _________circa per la realizzazione 
dell'intervento edilizio di seguito descritto...................................................................................... 
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 

 
DICHIARA

- di agire a nome e per conto proprio quale: 
titolare della ditta……………………………………………………………………………
o legale rappresentante della società………………………………..…………….....................
con P.IVA...........................................................................................................................

€ 16,00   



o

titolare della costituenda ditta……………………………………………
o legale rappresentante della costituenda società……………………………
con P.IVA…………………………………………………………………………………

- che la ditta non è stata sottoposta a fallimento negli ultimi cinque anni, nè esistono, a carico 
della stessa procedure in corso per la dichiarazione in tale stato;

- di accettare tutte le condizioni previste nel bando di assegnazione; 
- di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento;
- di impegnarsi  a sottoscrivere le convenzioni  entro i  termini  stabiliti  dall'Amministrazione 

Comunale;
- che a proprio carico non esistono cause di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

DICHIARA INOLTRE

ULTERIORI NOTIZIE RELATIVE ALLA DITTA/SOC. E SUL LUOGO OVE VIENE 
SVOLTA L'ATTIVITA' PER LE ATTIVITA’ ESISTENTI

a. La ditta/soc. ha un’unica sede: .................……………………… (specificare si/no)

b. La ditta/soc. ha sedi secondarie o filiali :............……………............. (specificare si/no) 
in caso affermativo indicare l’ubicazione: 
città.............……………...........via........................……………….................n...........
città......………………..............via.............................………………............n...........
città.................…………….......via............................……………….............n...........

c. l’attività viene svolta nei seguenti locali di proprietà della ditta: 
città....................………………via………………………............................n…........mq...........
città...................……………….via...……………………….........................n…........mq...........
città...............……………….....via.......……………………….....................n…........mq...........

d. l’attività viene svolta nei seguenti locali in affitto: 
città.........………………...........via.........………………………...................n........ ..mq...........
città..................………………..via..………………………..........................n......... .mq...........
città........………………............via.......……………………....................... .n......….mq...........

e. n° dipendenti in data odierna:..................................

NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA PER LE ATTIVITA’ ESISTENTI 

 Attività: 
- artigianale:........………………………......……………….....(specificare si/no); 
- deposito:.............………………………....……………….....(specificare si/no); 
- di servizio:...........………………………...……………….....(specificare si/no;) 
- altro (specificare)......………………………….......………………...................; 
descrizioni: 
dell’attività.............................................…………………………………...........................; 
dei prodotti...........................…………………………………............................................;



 
NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE

a. in caso di assegnazione del terreno comunale, l'intervento che la ditta ha intenzione di 
realizzare per poter svolgere la propria attività dovrà prevedere le seguenti destinazioni: 
- a uffici mq.........…….. 
- a lavorazioni mq......…
- a magazzino mq...........  
- ad altri usi mq.............. 
- cortilizia mq................

b. in caso di assegnazione la ditta si trasferirà dai locali  ove attualmente svolge la propria  
si/no/in  parte  ..........................................................…………………………..(specificare)  
Se in parte, precisare la quantità e per quale attività...………………….............................
Se alla suddetta domanda è stato risposto "si" o "in parte", il sottoscritto si impegna, in caso 
di  assegnazione  ed  a  condizione  che  conseguentemente  a  tale  dichiarazione  siano  stati 
attribuiti i punteggi previsti per il trasferimento di attività da zona non idonea, a trasferire le 
attività esistenti dalla zona inidonea all'area P.I.P..
 

c. di voler utilizzare direttamente il lotto eventualmente assegnato per l'esercizio della propria 
attività. 

Dichiara di avere diritto di precedenza in quanto:
. ente pubblico o impresa a capitale pubblico: SI / NO
. proprietario delle stesse aree espropriate o di altre aree espropriate o da espropriare, facenti 
parte  del  PIP  del  Comune  di  Carbonia  purché  operino  nei  settori  produttivi  previsti  dal 
Regolamento PIP (art.3):  SI / NO

ALTRE INFORMAZIONI: 
.................................................................................………………………………………....... 
...........................................………………………………………………................. 
....................................................................……………………………………….................... 

Documentazione allegata : 

 relazione economico-finanziaria;
 scheda tecnica illustrativa con specificazioni delle superfici e della 

vocazione d’uso ( superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, 
laboratori, uffici, ecc.) motivante la richiesta dell’area, anche al fine di una 
valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta;

 progetto di larga massima (planimetria e relazione tecnico-descrittiva 
delle opere relative all’intervento da realizzare); 

 fotocopia documento d'identità;
 atti amministrativi di pubbliche autorità o di perizie giurate di tecnici 

abilitati iscritti agli albi, ordini o collegi professionali che dimostrino 
l'impossibilità di adeguarsi alla legislazione vigente in materia 
ambientale, di igiene e di sicurezza;

 sfratto esecutivo non derivante da morosità;
 incompatibilità  con le  realizzazioni  previste  dal  P.U.C.  del  Comune di 

Carbonia;
 inizio nuova attività;
 appartenenza alla fascia anagrafica compresa fra i 18 e 40 anni (per le 

società si intende quella del rappresentante legale); 



 anzianità  di  attività;
 certificato o autocertificazione di residenza nel comune di Carbonia di 

almeno uno dei titolari con l'indicazione della data di inizio residenza; 
 conduzione in locazione dell'attuale sede dell'attività.

 ....................................................................…………………………………………........
 
Data ____________________
Letto, confermato e sottoscritto. 
                                                                            IL Richiedente 

                  _________________ 
NOTE
La firma del richiedente o del  legale rappresentante dell’impresa dovrà essere autenticata nelle forme di  
Legge, oppure può essere allegato al presente modello copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.


	CHIEDE

