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Allegato n. 1
Modulo per la richiesta dell’assegnazione dei lotti (art. 4.1 del Bando pubblico)

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
NEL COMUNE DI STRIANO, LOCALITA’ SAUDONE

MODULO PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

SPAZIO RISERVATO AD AGRO INVEST spa

Spett.le Agenzia per lo sviluppo del Sistema
Territoriale della valle del Sarno
via R. Libroia, 52
84012 Nocera Inferiore (Sa)

(accettazione)

N. Programma

Domanda di assegnazione lotto dell’impresa

Il sottoscritto

in

dell’impresa
con sede legale

prov

in qualità di

forma giuridica

forma giuridica

via e nvia e n

via e n.civ.

telef.

dell’impresa

fax
CHIEDE

che il programma per la realizzazione di nuovo opificio, di seguito descritto:
▪

settore di attività:

……………………………………………………………………………………
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▪

produzioni principali da realizzare a seguito del programma:

………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

▪

superficie complessiva di terreno necessaria per la realizzazione dell’opificio

...............................................
▪

spese complessive previste (indicare in migliaia di euro):

……………………………………………
programma dettagliato nella documentazione a corredo del presente Modulo di domanda, venga
ammesso a beneficiare dell’assegnazione dei lotti costituenti il Piano di Insediamenti Produttivi in
località “Saudone” nel Comune di Striano, secondo la procedura, le modalità, condizioni e termini
previsti dal Bando pubblicato all’Albo del Comune di Striano in data……..;
DICHIARA
nella qualità di cui sopra:
• di essere consapevole del fatto che le modifiche del programma, delle informazioni, della
documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;
• che l’impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese (non ricorre
per le imprese individuali non ancora operanti );
• 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 tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda 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 (non ricorre per le imprese
non ancora operanti);
•

•

SI IMPEGNA
a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data del ricevimento
delle relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste di Agro
Invest spa di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti,
ritenuti necessari dalla società medesima 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’Agenzia di Sviluppo spa ed ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente delegato
ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenuto necessarie sia in fase di
istruttoria che dopo l’eventuale assegnazione del lotto richiesto, anche tramite sopralluoghi e/o
acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla
normativa;
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•
•
•

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
di comunicare tempestivamente all’ Agenzia di Sviluppo S.p.A. le eventuali modifiche del
programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute
successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;
di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione
del programma;
di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti la data di entrata in
funzione dell’impianto produttivo;

DICHIARA
di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47- 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 e
successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.

ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
dichiarazione di accettazione condizioni previste dal bando, relativa all’art. 4.2, n. 2 del
bando;
schema di convenzione, debitamente firmato a margine di ogni foglio per accettazione,
relativa all’art. 4.2, n. 3 del bando;
copia eventuale fideiussione bancaria relativa ai sensi dell’art. 4.2, n. 4 e art. 9.2 del
bando;
business plan, relativo al programma di sviluppo aziendale, di cui all’art. 4.3 del bando;
altra documentazione (allegare elenco riepilogativo).

Data ………………………………………
timbro e firma (*)
..................................................

______________
(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del DPR 445/2000, allegando fotocopia di documento d’identità.
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