
 

 

 

AL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) 

Area Tecnica 

Via Salaria km. 141,600 

02011 Accumoli (RI) 

 

comune.accumoli@pec.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per assegnazione di un lotto per attività produttive. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________     

 

nato a ______________________________________________ Prov. (___) il ___/___/_____  

 

residente a  ________________________________________________________ Prov. (___)     

 

Via ______________________________________________________________  n. _______  

 

in qualità di _________________________________________________________________  

 

dell’impresa (ragione sociale) ___________________________________________________,  

 

con sede legale in _______________________ Prov. (___) Via ___________________ n. __  

 

e sede operativa in Via ______________________________________ n. ______ 

 

tel. n. ____/__________ fax n. ____/__________, email (PEC) _________________________ 

 

codice fiscale n. __________________________ partita IVA n. __________________________   

 

 

MANIFESTA 

 
l’interesse per l’assegnazione di un lotto di mq. ________ nella zona per le attività produttive 

del Comune di Accumoli per la realizzazione di un impianto produttivo. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. anno di inizio dell’attività ___________________________ 

b. sede legale della ditta _____________________________ 

c. sede operativa della ditta __________________________ 

d. codice fiscale __________________________ 

e. Partita IVA __________________________ 

f. Iscrizione al Tribunale di __________________ N. _______ del ____________________ 

g. Iscrizione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ________________ N. _______ del ____________ 

 

1) NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA (parametri proprietà ed operatività) 

a) Attività: 
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- artigianale/industriale descrizioni: 

- dell’attività ___________________________________________ 

- dei prodotti ___________________________________________ 

b) che l’impresa è già proprietaria delle aree (si/no) _________________________________ 

(specificare titolo di provenienza e dati catastali) ____________________________________ 

c) che l’impresa opera nell’ambito del centro urbano di (specificare ubicazione) 

___________________________________________________________________________ 

d) che trattasi di impresa il cui rappresentante legale è di sesso femminile (si/no) __________ 

(specificare le generalità) _______________________________________________________ 

 

2) NOTIZIE SULL’OCCUPAZIONE (parametro commisurato all’incremento occupazionale) 

a) Personale attualmente occupato nell’impresa: n. _______ unità 

b) Previsione di incremento occupazionale nell’impresa per un periodo di almeno 5 anni pari a 

n. ______ unità; 

 

3) NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE 

1. in caso di assegnazione del terreno comunale, l'intervento che la ditta ha intenzione di 

realizzare per poter svolgere la propria attività dovrà prevedere le seguenti destinazioni: 

- a uffici mq. ____________________ 

- a lavorazioni mq. ________________ 

- a magazzino mq. ________________  

- a altro mq. _____________________ 

2. in caso di assegnazione la ditta si trasferirà dai locali ove attualmente svolge la propria? 

si/no/in parte _____________ (specificare)_________________________________________ 

3. di voler utilizzare direttamente il/i lotto/i eventualmente assegnato/i per l'esercizio della 

propria attività; 

 

DICHIARA 

 

inoltre di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 

196/03 per tutte le esigenze procedurali. 

 

Luogo e data __________________ 

                                                         Il Legale Rappresentante 

                                                                       (timbro e firma) 

 

                                                                           _________________________ 

 

 

 

 

N.B. La sottoscrizione del presente modulo va corredata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000).  


