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Allegato “A” 
 
 
 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)  
BANDO PUBBLICO N° 6 

ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ AREE DISPONIBILI 
 

 
Al COMUNE DI USINI 

Settore Tecnico 
Via Risorgimento n. 70 

07049 – Usini (SS) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________________ 

il __/__/____, residente a ______________________ in via/piazza _______________________________ 

In qualità di _________________________________________________ della ditta o costituenda ditta 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________________ 

Sede operativa ________________________________________ numero di telefono _____________ 

PEC ______________________________________ e-mail _______________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________ Forma giuridica 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

L’assegnazione del LOTTO N° __________ della superficie di MQ. _____________________ sito nel 

Piano degli Insediamenti Produttivi in località S’Iscalone per la realizzazione di 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione 
relativa al bando per l’assegnazione delle aree nel P.I.P. del Comune di Usini. 
 
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

 

DICHIARA  

□ Che la ditta è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. con il n° 

______________________________________ dalla data del _________________________ per 

svolgere l’attività di _______________________________________________________; 

□ Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese Industriali o all’Albo delle Imprese Artigiane con il 

n° _________________________ dalla data del ______________________; 

□ Che la ditta è in fase di costituzione nella forma giuridica di: 

___________________________________________________________________ e che la stessa 

risulta beneficiaria di un finanziamento pubblico o privato per le stesse finalità per cui viene 

richiesto il lotto nel piano per gli insediamenti produttivi, come da documentazione allegata; 

□ Che la ditta in fase di costituzione s’impegna a produrre idonea documentazione attestante 

l’avvenuta iscrizione al relativo albo o registro entro 60 giorni dal verbale di accettazione del 

lotto e comunque prima della stipula dell’atto di cessione, pena la revoca dell’area; 

□ Che il titolare dell’azienda appartiene alla fascia anagrafica compresa tra i 18 e 35 essendo nato 

il ______________________________________________________________; 

□ Che la ditta ha un’anzianità di attività di anni ____________________________________; 

□ Che il titolare dell’azienda (almeno uno dei titolari) ha la residenza anagrafica nel Comune di 

Usini; 

□ Che l’attuale sede dell’attività è condotta in locazione presso i locali di Via 

________________________________________ nel Comune di ______________________; 

□ Che la ditta dichiara inoltre di conoscere ed accettare le norme relative al bando e al 

regolamento di assegnazione. 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI (BARRARE I DOCUMENTI PRESENTATI): 
 

□ Relazione economico-finanziaria di massima indicante l’entità e il tipo di investimento proposto, 
gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed 
eventualmente aggiuntiva (sottoscritta dal RICHIEDENTE);  

□ Scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento richiesta che contenga le 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 
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congruità della superficie dell’area richiesta (sottoscritta dal richiedente e dal professionista 
incaricato); 

□ Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. (non anteriore ai sei mesi dalla data di pubblicazione del 
bando); 

□ Certificato d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e o al registro delle imprese industriali 
(non anteriore ai sei mesi dalla data di pubblicazione del bando);  

□ Per le imprese non ancora costituite: idonea documentazione rilasciata dall’erogatore del 
finanziamento attestante che lo stesso sarà sicuramente finanziabile a condizione che avvenga 
l’assegnazione del lotto, di cui all’art. 5 del vigente Regolamento; 

□ Eventuale dichiarazione attestante che trattasi di attività particolarmente rumorosa e molesta 
(sottoscritta dal richiedente e dal professionista incaricato); 

□ Eventuale certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale attestante che la sede dell’attività 
viene svolta in locali inagibili e insufficienti; 

□ Dichiarazione sostitutiva attestante il numero delle unità lavorative OCCUPATE e l’impegno ad 
esibire l’idonea documentazione al momento della concessione (sottoscritta dal richiedente); 

□ Eventuale Certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto o altra documentazione 
attestante l’esistenza di un avviato procedimento per la richiesta di sgombro del locale da parte 
del proprietario; 

□ Certificato di residenza dei titolari; 

□ Altre certificazioni necessarie al fine della determinazione del punteggio (sottoscritte dal 
richiedente ed eventualmente se necessario dal professionista incaricato) 
 

 ___________________________________________________________________________________; 

□ Progetto di larga massima contenente planimetria e relazione tecnico-descrittiva delle opere 
relative all’intervento da realizzare, ove venga specificato il rispetto delle norme a tutela 
dell’ambiente, e indicati i livelli delle emissioni acustiche e dei fumi in atmosfera, nonché le 
modalità di smaltimento dei rifiuti (sottoscritta dal richiedente e dal professionista incaricato); 

□ Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante della Ditta 
relativa alla capacità, della Ditta stessa a contrarre con la Pubblica Amministrazione (sottoscritta 
dal richiedente); 

□ Ogni altro documento utile ai fini dell’attribuzione del punteggio (sottoscritto dal richiedente 
ed eventualmente se necessario dal professionista incaricato); 

 
 
Luogo e data ______________________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 


