Allegato A
Al Signor Sindaco
del Comune di Troina
Via Conte Ruggero n. 4
94018 – TROINA

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________ il __________
residente in ____________________ in Via __________________________________________
Tel. ___________________ - mail ___________________________________________________
quale titolare o rappresentante legale dell’Impresa artigiana / Consorzio / Cooperativa/
________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ Via ________________________________________
e Laboratorio artigianale in Via ______________________________________________________
iscritta all'Albo delle imprese artigiane di _____________________ n. _______________________
Codice Fiscale ___________________________ - P.IVA _________________________________
in riferimento al “Bando pubblico per l’assegnazione di alcuni lotti ricadenti nella Zona artigianale
Libero Grassi - c/da Camatrone”,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura prevista nel suddetto bando per l’assegnazione, in diritto di
superficie, di un lotto per la realizzazione di un edificio artigianale e produttivo di circa mq. ______
di superficie coperta, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.,
rientrante nella Categoria “ ____ “ [*]
Esprime interesse all’assegnazione, ove ne ricorrano le condizioni, del lotto n. ____ di mq. ______ .
[*] Ai Consorzi o Cooperative di Artigiani, è riservato il lotto n. 17 di mq. 500
Per le piccole e medie imprese industriali è possibile richiedere la partecipazione solo per la Catg. “A”

Esprime, altresì interesse, in caso di mancata assegnazione nella categoria richiesta,
all’assegnazione di un lotto rientrante nella Categoria “ ____ “.
[*] Per i Consorzi o Cooperative di Artigiani, è possibile esprimere interesse, in alternativa, per un lotto rientrante
nella Categoria “A”, in tal caso, si rimanda a quanto previsto a punto 3, lett. f) del bando.
All'uopo fa presente che l’intervento che intende realizzare nel lotto richiesto prevede una
costruzione di n. ____ piani, per una superficie complessiva di mq. _______ , con un impegno di
spesa presunto di € _________________

Dichiara inoltre che l'impresa ha attualmente n. ____ addetti, di cui n. ____ titolari, n. ____
collaboratori familiari, n. ______ lavoranti a domicilio, n. ______ operai, apprendisti, n. _____
impiegati e che a seguito dell'intervento previsto il n. complessivo degli addetti passerà a n. _____ .
Il richiedente dichiara che il processo di lavorazione della propria azienda avviene con l'uso dei
seguenti materiali e sostanze:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il richiedente si impegna ad attuare le misure di prevenzione contro gli inquinamenti interni od
esterni secondo le vigenti norme statali, regionali e comunali ed a adeguare tali misure in relazione
a tutte le successive disposizioni che verranno emanate in materia.
Il richiedente si impegna, altresì, in caso di avvenuta assegnazione in proprio favore, a presentare
apposito progetto relativo alle finalità previste nel bando, nei termini e con le modalità prescritte
nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.
Si allega la seguente documentazione, secondo quanto previsto al punto 4 del bando:
-

Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e registro di appartenenza presso la
C.C.I.A.A. di ______________ , rilasciato in data _______________ ;

-

Relazione redatta secondo quanto indicato al punto 4, lett. b) del bando;

-

Dichiarazione bancaria (di cui al punto 4, lett. c) del bando) rilasciata da:
_______________________________________________ in data ___________________ ;

-

Copia conforme del libro matricola della propria azienda;
[da cui da cui risulta il personale occupato alla data di pubblicazione del bando]

-

Altro _____________________________________________________________________.

Data __________________
Il richiedente
___________________________
[firma leggibile e per esteso]

Si allega, inoltre, copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento.

