Serrenti, lì………………

All’Amministrazione Comunale

COMUNE SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di un terreno ubicato nel Piano di Zona in località
Sant’Antonio destinato a Servizi connessi alla residenza.

Il sottoscritto …………………………………………… nato a ………………..………(prov. …..) il ………………………..… e
residente in …………….………….. via …………….……………….….n……. Codice fiscale …………………………………………
P.IVA………………………………………….
Titolare/legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………… con sede legale in
……………………………….. via ……………………………………………..n. ………

VISTO il bando di concorso in data …………………………. relativo all’assegnazione dei terreni in località
Sant’Antonio in Serrenti

CHIEDE
l’assegnazione del lotto di terreno n. ………………. (indicare codice D3a, D3b, D3c, D2a) della superficie di mq …………
in diritto di proprietà per la costruzione di :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
All’uopo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara quanto
segue: (segnare con una croce quanto interessa e cancellare quanto non interessa)

 che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;
 che la società (o la propria ditta individuale) ha la residenza nel Comune di Serrenti dal
…..…………………………………………………………………………………………………………..
 che la società (o la propria ditta individuale) ha avuto la residenza nel Comune di Serrenti in data
……………………………………………………………………………………………………………

 che la ditta sopra rappresentata è regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di ………….……………….,
ufficio registro imprese dal ………………..………. al n. ……………………………………………...…
per lo svolgimento della seguente attività ………………………………………………………………….

 di essere in regola con tutte le norme e prescrizioni inerente l’attività che si intende svolgere.
 di non aver a proprio carico procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata, liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque
anni;

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedure penali pendenti a carico del titolare o
degli amministratori muniti di rappresentanza;

 di non essere titolare/che la società rappresentata non è titolare di diritto di proprietà o superficie nel
Comune di Serrenti di altra area idonea a realizzare impianti artigianali, commerciali o per servizi;

 di svolgere attualmente, la propria attività in un locale avente una volumetria complessiva di mc. ………e
vani ………. sito in ………………….via ……………………………………….…………….n……….
in regime di proprietà/locazione/comodato.

 che detti locali sono inadeguati allo svolgimento della propria attività;
 di essere stato costretto ad abbandonare i locali della propria attività siti in ………………………via
……………………….…………n. …………………….a seguito di ordinanza di sgombero emessa da
………….…………………………………………………………………….……il……………………
a causa di ……………………………………………………………………………..…(allegare copia)

 di essere stato costretto ad abbandonare i locali della propria attività siti in ………………………via
……………………….…………n. ………………… a seguito di sfratto (allegare copia);

 di essere a conoscenza delle norme fissate nel vigente Regolamento comunale per le assegnazioni delle
aree e di accettarne integralmente il contenuto;

 di impegnarsi a fornire all’amministrazione comunale e dietro esplicita richiesta ogni dato ed
informazione tesi a completare e ad integrare la presente istanza.
Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 in
caso di false dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti nel presente modulo corrispondono
al vero.
I dati saranno utilizzati per il controllo formale e sostanziale delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono
essere comunicati agli Uffici Finanziari, all’anagrafe tributaria, alla polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, e
alla Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi della L. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il richiedente dichiara di essere a
conoscenza che la richiesta di agevolazioni, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione all’ente
dei dati indicati. I dati sono destinati alla elaborazione delle procedure di formazione della graduatoria.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla formulazione della
graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, iscrizione in registri ecc. Relativamente al trattamento dei dati
sono garantiti agli interessati i diritti previsti dalla L. 30.6.2003 n. 196.

IL RICHIEDENTE
Allega:
fotocopia del documento di identità del richiedente
provvedimento di sgombero
titolo esecutivo di sfratto
Statuto della cooperativa
Atto costitutivo della società
Copia dell’atto dal quale risulti la rappresentanza legale

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DA INSEDIARE NEL LOTTO

Tipo di attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Importo totale dell’investimento …………………………………………………………………………………….....

Così suddiviso:

Costo acquisizione area …………………………………………………………………

Costi di progettazione e direzione lavori…………………………………………………

Costi realizzazione struttura………………………………………………………………

Acquisto attrezzature (indicare quali) …………………………………………………….

Valore attrezzature già possedute ……………………………………………………….

Numero dei lavoratori attualmente occupati presso l’azienda (compreso il titolare e i soci): ………………

Numero dei lavoratori che la ditta presume di assumere entro sei mesi dall’inizio dell’attività nel nuovo
insediamento: ………………
di cui n. ………… a tempo pieno e n. ………….. a tempo parziale.

FONTE DI FINANZIAMENTO:
Il costo totale dell’investimento verrà così finanziato:
€ ………………………………….. mezzi propri
€………………………………….. mutuo fondiario da restituire in anni …………..
€ …………………………………. Contributo a fondo perduto……………………………………………………….
€ …………………………………. Prestito bancario
€………………………………….. (Altro/indicare)……………………………………………………………………

IL RICHIEDENTE

