CONSORZIO PER L ’ AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Legge 5.10.1991 n. 317

SCHEMA RICHIESTA O UTILIZZO SUOLO
Il/La sottoscritto _______________________________________________________________________
quale rappresentante legale di ____________________________________________________________
con sede in _____________________________ alla Via _______________________________________
Tel. ________________ Fax ________________ e-mail ______________________________________
P. IVA ____________________________________ C.F. _____________________________________
□
□
□
□
□
□
□

Ditta individuale
Società di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Altro _______________

-

Anno di costituzione: _______________

-

Capitale Sociale: __________________

CHIEDE
□

L’autorizzazione all’utilizzo del suolo di sua proprietà di mq. _________ riportato in Catasto:
Comune di _________________ Fg._______ Ptcc. ______________________________________

□

L’assegnazione di un suolo nell’agglomerato industriale di __________________________________
dell’estensione di mq. _______________________ circa.

Per lo svolgimento di attività:
□
□
□

Industriale
Commerciale
Artigianale

Che prevede la realizzazione ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
In particolare: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

L’iniziativa programmata prevede:
1.

Superficie coperta complessiva da realizzare mq. ___________________ di cui
per uffici mq. _________.

2.

Altezza massima dei fabbricati m. _________

Fabbisogni:

Acqua potabile

mc/h ___________

Acqua industriale

mc/h ___________

Energia Elettrica

Kw/h ___________

Metano

mc/h ____________

Altro _________

________________

3.

Impiego di n. ______ unità lavorative

Dirigenti: _______
Impiegati: _______
Operai:

_______

Ricercatori: _______
Altro:

_______

ALLEGA ALLA PRESENTE

□

Copia dell’atto costitutivo

□

Copia dello statuto

□

Copia dell’ultimo Bilancio

□

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.

□

Titolo di proprietà del Suolo (per utilizzo in proprio)

□

Progetto di massima, con indicazione dei corpi di fabbrica previsti e dei relativi
planovolumetrici redatto e sottoscritto da tecnico abilitato.

□

Distinte relazioni, riferite alle vigenti norme di settore, sulla natura e quantità delle acque di scarico;
degli r.s.u. ed eventuali rifiuti rivenienti dal processo produttivo e delle emissioni in atmosfera.
Ciascuna relazione dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.

dati

□

Relazione tecnico-economica contenente dati relativi a:
- organizazione della Ditta;
- tempi di realizzazione dell’iniziativa per cui si chiede il suolo;
- investimenti programmati (immobili ed attrezzature);
- previsione dei costi e ricavi dei primi tre anni di esercizio;
- fonti di finanziamento;
- quanto altro ritenuto utile;

Distinti saluti
____________lì _____/_______/_______
Timbro e firma

Il Sottoscritto nella qualità di _____________________________________ ai sensi dell’art.1341 del C.C.

DICHIARA
Di aver preso visione del vigente Regolamento di gestione dei suoli di codesto Consorzio e di accettare, in
caso di accoglimento della presente istanza, tutto quanto nello stesso riportato.
In particolare dichiara di aver preso visione degli articoli nn. 7-8-14-16 che dichiara espressamente di
accettare considerandoli sin da ora vincoli contrattuali tra le parti.
Allega alla presente copia del seguente documento di identità: __________________________________
n. __________________________ rilasciato da _________________________ il ___________________

Distinti saluti

Timbro e firma

