
Al Comune di Caiazzo

Settore Politictie del Territorio

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1
81013 CAiAZZO (CE)

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Bando per l'assegnazione in proprietà di iotto/iotti nell'area PIP ubicata aila locaiità Ognissanti.

Domanda di assegnazione.

li/La sottoscritto/a

nato/a a Prov.

e residente in

via

Prov. alla

,  codice fiscale:

nella qualità di .

CHIEDE

l'assegnazione, mediante cessione in proprietà, nel Piano degli Insediamenti Produttivi in località Ognissanti
dei Comune di Caiazzo del/dei lotto/i di seguito Individuato/i:

lotto contrassegnato nel Bando pubblico con il Numero e con superficie fondiaria pari a mq

lotto contrassegnato nel Bando Pubblico con il Numero, e con superficie fondiaria pari a mq

L'impianto produttivo che si intende realizzare consiste in,

All'uopo il sottoscritto

DICHIARA sono LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere cittadino italiano;
•  di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal "Regolamento per la cessione dei lotti e la

realizzazione delle infrastrutture produttive" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 20 dei
05/07/2017;

•  di essere iscritto alia C.C.I.A.A. di . Estremi dell'iscrizione:
—  «

•  di non essere destinatario di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidono sulla



moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno;
•  di non essere destinatario di interdittiva antimafia;

•  di non trovarsi in stato di fallimento, cessione di attività, concordato preventivo, amministrazione
controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria o altra situazione equivalente, né di avere
attivato procedure in tal senso;

•  di essere consapevole ctie ogni eventuale falsa attestazione o mendace dicfiiarazione relativa anctie
ad una sola delle notizie fomite è punita dalla legge;

•  di accettare tutte le condizioni e le modalità di assegnazione previste dal Bando di assegnazione in
oggetto;

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

a) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, a pena di decadenza, a sottoscrivere l'atto di

cessione a versare nelle casse comunali l'importo fissato per l'acquisto dell'area nonché l'ammontare

di tutti gli oneri accessori a richiesta dell'Amministrazione comunale. Tale dichiarazione dovrà essere

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di

fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione

coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso

e che non é destinataria di provvedimenti che comportano l'applicazione delle misure di prevenzione

antimafia.

c) certificato generale del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione resa ai

sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

-  del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali;

-  del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l'impresa é una società

in nome collettivo o equiparata;

-  del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico, se l'impresa

è una società in accomandita semplice o per azioni;

-  di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,

per le S.r.l. e per le S.p.A.;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle

condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;

e) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'assegnatario del lotto si impegna a

realizzare il manufatto nei termini di validità del Permesso di Costruire come fissati dal DPR

380/2001;



f) descrizione di massima del manufatto da realizzare e della tipologia produttiva da porre in essere;

Luogo e data della sottoscrizione.

(Firma leggibile)

Avvertenza: le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, ai sensi del D.P.R, n° 445 del 28.12.2000.
N.B.: Allegare documento di riconoscimento in corso di validità.


