
Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
DEL COMUNE DI ESCALAPLANO 

Via Sindaco G. Carta n.18 
08043 – Escalaplano (CA) 

 
 
 

Oggetto: Richiesta assegnazione area PIP 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ________________ residente a __________________________ 

alla via _____________________________________ n. _______ tel. ____________________ in qualità di:  

�  Rappresentante legale della Ditta: _________________________________________________________ 

Forma giuridica _______________________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Sede operativa ubicata nel comune di Escalaplano (CA). 

(oppure)  

� Futuro Rappresentante legale della Ditta: ___________________________________________________ 

Forma giuridica: ______________________________________________________________________ 

Che avrà sede legale: __________________________________________________________________ 

Sede operativa  ubicata nel comune di Escalaplano (CA). 

CHIEDE  

di essere inserito nella graduatoria per l’acquisto di un’area all’interno del Piano per gli Insediamenti 

Produttivi del Comune di Escalaplano in località “Murtas”, avente superficie di mq. ___________, per 

l’attività descritta nell’allegata documentazione che fa parte integrante e sostanziale della presente richiesta. 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

� di aver preso visione del bando per la cessione di aree nel P.I.P. di questo  Comune, di accettare  e 

rispettare tutte le prescrizioni del bando stesso; 

� che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

� che nei propri confronti o, dei soci, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

� che tutte le notizie fornite nella presente richiesta, nel questionario allegato e negli eventuali altri 

allegati corrispondono al vero; 



� che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

SI IMPEGNA 

� a corrispondere puntualmente, entro il termine prescritto dal Responsabile del Procedimento dalla 

data di ricevimento delle rispettive note, le integrazioni documentali eventualmente richieste per il 

completamento degli accertamenti istruttori; 

� ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

AUTORIZZA 

fin da ora l’Amministrazione Comunale di Escalaplano e gli incaricati dell’istruttoria ad effettuare tutte le 

indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenute necessarie sia in fase di istruttoria. 

Allega la seguente documentazione: 

� Questionario predisposto dal Comune; 
� Relazione tecnico-economica indicante, tra l’altro, la richiesta dell’area dalla quale si evinca 

l’attività economica cui l’insediamento verrà destinato, la dimensione dell’insediamento anche ai fini 
di valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta; 

� Progetto di massima dell’insediamento; 
� Crono-programma di realizzazione dell’intervento; 
� Certificato di iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese Industriali; 
(oppure)  

� Impegno a iscriversi all’albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese Industriali; 
� Dichiarazione sostitutiva attestante il numero delle unità lavorative occupate al momento della 

presentazione della presente richiesta e l’impegno ad esibire l’idonea documentazione al momento 
della concessione, pena la decadenza;  

� Dichiarazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale, attestante che trattasi di attività 
particolarmente rumorosa o molesta; 

� Certificato, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale, attestante che la sede dell’attività viene svolta 
in locali non idonei; 

� Certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto; 
� Autocertificazione di residenza del richiedente. 

 
Escalaplano lì ___________________ 
   Il/La Richiedente  
 



 

Oggetto: Questionario allegato alla richiesta assegnazione area PIP 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ________________ residente a __________________________ 

alla via _____________________________________ n. _______ tel. ____________________ in qualità di:  

�  Rappresentante legale della Ditta: _________________________________________________________ 

Forma giuridica _______________________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Sede operativa ubicata nel comune di Escalaplano (CA). 

(oppure)  

� Futuro Rappresentante legale della Ditta: ___________________________________________________ 

Forma giuridica: ______________________________________________________________________ 

Che avrà sede legale: __________________________________________________________________ 

Sede operativa  ubicata nel comune di Escalaplano (CA). 

FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONE 

 

1 Operatore residente in Escalaplano � SI  � NO 

2 Attività ubicata all’interno del centro abitato (Zona A,  
B e C del P. di F.)  

� SI 

indicare zona _____ 

 � NO 

 

3 Attività giudicate rumorose e ubicate all’interno del 
“Perimetro Edificato”. 

- Ubicazione ________________________________ 
- Attività____________________________________ 

� SI 

 

 � NO 

 

4 Unità lavoro occupate al momento della domanda   N. 

5 Unità lavoro previste nel nuovo insediamento  N. 

6 Attuale locale non idoneo � SI  � NO 

7 Sfratto esecutivo � SI  � NO 

8 Attività consorziali e cooperative (con soci residenti e 
non residenti) 

� SI  � NO 

9 Inizio nuova attività  � SI  � NO 

 
Escalaplano lì ___________________ 
   Il/La Richiedente  
 


