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Modello A)  
 
 
 

Al Comune di Umbertide  
Piazza Matteotti, 1 

Umbertide (PG) 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE ALL’ INTERNO DEI 

PIANO DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI  PRODUTT IVI IN LOC. 

___________________________________________________ . 

 
 
Il sottoscritto _______________________________nato a ________________________________ 

provincia di ______________________Il______________in qualità di_______________________ 

dell’impresa (denominazione)________________________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ____________________________ codice fiscale_____________________________ 

sede  in  ______________________________via e n. civico_______________________________ 

telefono_________________________________fax______________________________________ 

Visto il bando relativo all’assegnazione dei lotti all’interno dei Piano delle aree destinate ad 
insediamenti  produttivi in località _____________________________ pubblicato dal Comune di 
Umbertide all’Albo Pretorio e sul sito web, 

                                                                 CHIEDE 

L’ assegnazione del lotto/i n.n_____________________del P.I.P. di _________________________ 

e pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di false dichiarazioni; 

DICHIARA 

• di essere il legale rappresentante dell’impresa; 

• che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A. di _____________________________ 

al n. _____________________in data_________________________________________ 

per la seguente attività_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

che i nominativi del titolare, dei soci con poteri di rappresentanza, e/o dei membri del 

consiglio di amministrazione sono: (indicare nome, cognome, data di nascita, carica) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (dichiarazione da mantenere soltanto per i casi specifici, diversamente depennare):  
 

• in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 
Registro Prefettizio/Schedario Generale della Cooperazione di ____________________ 
 al n.___________________________;  

 
(depennare la dichiarazione che non interessa) 
 
Per le persone fisiche: 
 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme 
vigenti. 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per 
la dichiarazione di uno di tali stati. 

 
Per le persone giuridiche: 

• che i soci non sono interdetti, inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure 
per la dichiarazione di uno di tali stati. 
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• che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che 
determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
delle vigenti disposizioni; 

• che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; 

• che nulla osta ai fini dell’art.. 10 L. 31/5/1965 n. 575 e ss.mm.ii. (legislazione 
antimafia) 

 
• che il nuovo stabilimento e/o il ciclo produttivo per il quale si presenta domanda non è 

classificabile “ insediamento inquinante o a rischio ambientale”; 
 
• che il lotto assegnato sarà utilizzato per una delle seguenti esigenze (barrare una o piu’ 

opzioni): 

1. l’assegnazione a favore delle seguenti imprese unite in consorzio appositamente costituito in 

data_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

2. la delocalizzazione dell’impianto/stabilimento/attività sito nel perimetro urbanizzato di 

________________________________________________________________________________ 

3. L’ampliamento di stabilimento  già operante, sito in-

_____________________________________ distinto catastalmente al N.C.E.U. del Comune 

di________________________ al foglio ________________________ particelle/e 

________________________________________________________ di complessivi mq 

______________; 

5. la realizzazione di una nuova attività; 

6. l’avvio di un’impresa giovanile avente i requisiti per usufruire di specifici contributi statali e/o 
regionali; 

 
7. l’avvio di un’impresa femminile avente i requisiti per usufruire di specifici contributi statali e/o 
regionali 
 
8. il trasferimento dello stabilimento sito nel Comune di Umbertide in locali in affitto, dovuto per 

richiesta di sfratto; 
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9. altro__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• di essere pienamente a conoscenza che la collocazione in graduatoria della presente 
domanda non conferisce alcun diritto all’assegnazione del lotto richiesto, riservandosi 
l’Amministrazione Comunale l’insindacabile facoltà in ordine alla assegnazione medesima 
ed alle sue modalità; 

 
• di impegnarsi sin d’ora, nel caso di assegnazione di uno o più lotti  e di sua accettazione, a 

versare l’acconto ed il saldo del prezzo di cessione  nei termini, modi e quantità 
determinati dal vigente regolamento per l’assegnazione delle aree ricadenti nei Piani per 
Insediamenti Produttivi  approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del  7 marzo 
2002, modificato con delibere del  Consiglio Comunale n.  31 del 11 aprile 2003 e  n. 67 
del  giugno 2007; 

 
• di accettare incondizionatamente le norme emanate ed emanande del  regolamento 

comunale per l’assegnazione delle aree ricadenti nei Piani per Insediamenti Produttivi  e 
quelle del bando integrale di assegnazione dei lotti P.I.P.. 

 
 

Umbertide, lì___________________   

                                      

                                                                  ___________________________ 

 

 

 

 

 

NB: 
 - depennare  le parti del modulo che non interessano. 
  
- Firma autenticata ai sensi di legge, o in alternativa allegare alla presente copia di un documento 
di riconoscimento del sottoscrivente in corso di validità. 
 
 - Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al bando integrale di assegnazione dei 
lotti P.I.P. in oggetto. 


