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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, PER L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE, IN 

DIRITTO DI PROPRIETA’, DI N.3 LOTTI (n. 1, n. 2 e n. 3) INSERITI NEL PIANO PER 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. IN LOCALITA' "MOLINELLO" 

 
Spett.le  

Comune di BRINDISI MONTAGNA 
Corso dei Lavoratori, n.53 

85010 – BRINDISI MONTAGNA 
c.a. Responsabile Servizio Tecnico 

 
Il/la Sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 
 

Luogo e provincia di nascita  
 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale Cittadinanza 

Comune di Residenza  
 

Provincia  
 

C.A.P. 
 

Indirizzo N. Civico 

Telefono FAX  
 

Cellulare 
 

E-mail  
 

P.E.C. 
 

 
In qualità di: 

� Titolare della ditta individuale  

� Legale rappresentante o procuratore, della ditta sotto specificata 

 
Denominazione ditta 
 

Forma giuridica (S.r.l., S.a.s., S.p.a., Consorzio,  ecc.) 
 

Partita iva 
 

Sede legale (comune) Indirizzo N° 

Durata 
 

Oggetto 
 

Telefono 
 

Cellulare 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Spazio per la marca da bollo Spazio per apporre il timbro di protocollo del Comune 
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Iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
 

Al registro N° Del 

 

Per l’esercizio dell’attività di  
(Indicare l’attività esercitata o da esercitare) 

 
Per le cooperative 
Denominazione Cooperativa iscritta al BUSC – Bollettino ufficiale delle società cooperative (per le sole cooperative) 

 
 
Indicare n° iscrizione Sezione iscrizione Data iscrizione 

Iscritta presso la Cancelleria del Tribunale competente 
 

Indicare n° iscrizione Data iscrizione 

Iscritta all’Albo Prefettizio di 
 

Indicare n° iscrizione Data iscrizione 

 
Indicazione estensione minima dell’area necessaria alla realizzazione dell’investimento 
Superficie Minima Mq:  

 
PRESA VISIONE 

 Del Regolamento Comunale per la cessione di aree ubicate all’interno del Piano per gli Insediamenti 
Produttivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2017; 

 Della deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 6/3/2018 con la quale è stato determinato, per 
l’anno 2018, il prezzo delle aree in argomento; 

 Del bando pubblico per la cessione di aree ubicate all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi, 
approvato con determina del Responsabile del Servizio n. 6 – RG n.7- 14/01/2019; 

 Dei luoghi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree in assegnazione,  
CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale, l’assegnazione, in diritto di proprietà, di un’area 
ubicata nel Piano degli insediamenti produttivi, da individuarsi, così come contrassegnato in planimetria 
allegata al bando, con il seguente ordine di preferenza:  

a) Lotto n° _____ mq. ________;  
b) Lotto n° _____ mq. ________; 
c) Lotto n° _____ mq. ________; 

 
Per lo svolgimento della seguente tipologia di attività:  

�  artigianale   �  commerciale   �  terziarie 

In quanto attività compatibile con l’attuale destinazione delle aree in assegnazione e delle N.T.A. del P.I.P. 

A tal fine, a norma del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, oltre quelli di natura penali, 
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARA 
Per l’attività da svolgere nell’area richiesta in assegnazione (barrare solo le caselle che interessano):  

� Di voler delocalizzare, l’attività esistente all’interno del perimetro urbano, nel P.I.P., per 
ragioni ambientali o di sicurezza; 

� Che la compagine sociale è costituita in quota maggioritaria da componenti aventi età 
inferiore a 40 anni; 

 
DICHIARA INOLTRE 

Di possedere i requisiti minimi per l’assegnazione delle aree P.I.P. (barrare la casella che interessa): 
� Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
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� Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Brindisi Montagna; 
� Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale; 
� Assenza, per i soggetti di cui all’art. 7 comma 2 lett. c) del Regolamento Comunale, di condanne 

con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale e 
sull’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

� Non trovarsi 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. 

 
� (Per le persone fisiche): di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso a suo 

carico procedure per le dichiarazioni di tali stati e inoltre di non aver riportato condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

� (Per le persone giuridiche): di non essere interessato da procedure di fallimento, liquidazione o 
concordato preventivo o situazioni analoghe e che il rappresentante stesso è legittimato ad obbligare 
il soggetto giuridico in ordine allo specifico acquisto; 

� Di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;  
� Di non essere soggetta né avere in corso procedure per l’applicazione delle misure antimafia;  
� Di conoscere ed accettare le Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.;  
� Di conoscere ed accettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per la cessione di aree 

ubicate all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2017;  

� Di conoscere ed accettare i prezzi di cessione dei lotti nel P.I.P. così come approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 6/3/2018, nonché le modalità di pagamento e le 
cause di decadenza;  

� Di conoscere ed accettare i criteri di attribuzione dei punteggi e di preferenza per la formazione della 
graduatoria così come disciplinati dal Regolamento per la concessione delle aree; 

� Che tutte le notizie fornite nella presente richieste e negli eventuali altri allegati corrispondono al 
vero; 

SI IMPEGNA 
� A corrispondere, entro i termini prescritti, le integrazioni documentali eventualmente richieste dalla 

Commissione preposta per il completamento degli accertamenti istruttori;  
� A sottoscrivere la convenzione di cessione entro i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

AUTORIZZA 
Fin da ora l’Amministrazione Comunale di Brindisi Montagna e gli incaricati dell’istruttoria ad effettuare tutte 
le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, ovvero dopo 
l’eventuale stipula della convenzione di cessione dell’area. 
Indica quale recapito, per tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda, il seguente indirizzo: 
 
Presso 

Via N.civ. 

c.a.p. Città Prov. 

P.E.C. E-mail 

 
ALLEGA:  

 Copia del documento di identità in corso di validità*;  

 dichiarazione, con la quale il concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione di 
lotti a pagare gli oneri di acquisizione delle aree e a sottoscrivere l’atto di assegnazione nei modi e 
tempi previsti dal presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, o dal soggetto richiedente per 
le imprese non ancora costituite; 

 dichiarazione del soggetto proponente di impegno a costituire l'impresa entro 30 giorni 
dall'approvazione della graduatoria (per le sole imprese costituende); 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, di iscrizione alla 
Camera di Commercio, dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, cessazione di 
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attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione 
volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso e che non è 
destinatario di provvedimenti che comportano l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia. 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, del casellario 
giudiziale: 

1. del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali; 

2. del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è 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; 

3. 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.; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445 attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la 
P.A.; 

 un piano di fattibilità (Businnes-plan) dell'intervento che si propone, nel quale siano indicati: 

1. Relazione tecnico-economica sul programma di investimento che specifichi e valuti 
principalmente: 

a) fattibilità dell’attività proposta; 

b) prospettive di mercato; 

c) prospettive occupazionali (con indicazione puntuale del numero di unità lavorative che 
saranno occupate e del profilo professionale richiesto); 

d) tempo necessario per realizzare l’intervento; 

e) eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile; 

f) eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo; 

g) impegno a pagare gli oneri di acquisizione relativi all’area di cui si chiede l’assegnazione; 

2. Piano finanziario a copertura del programma di investimento; 

3. Progetto di massima con valutazione di impatto ambientale con indicazione della superficie 
necessaria all’insediamento, il presunto fabbisogno idrico giornaliero (espresso mc/giorno), il 
presunto fabbisogno energetico (espresso in Kwh), le modalità di smaltimento dei rifiuti e delle 
acque; 

4. Layout degli impianti e dei macchinari; 

5. Copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo; 

6. Almeno una referenza bancaria (attestante la disponibilità di mezzi finanziari liquidi o di 
immediata liquidità adeguati nella loro consistenza a far fronte agli apporti di mezzi propri 
necessari alla copertura dell’investimento nei previsti tempi di realizzazioni) 

 Eventuali certificazioni attestanti l’incompatibilità ambientali per impianti esistenti e soggetti a 
delocalizzazione. 

 
Il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
comune con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazione e servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.  
 
Data 
 
………………………./ ………………………  Firma(*) ………………………………………………………….                          
 
(Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità) 
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(*), l’ommessa presentazione comporta l’esclusione della domanda dal concorso ai sensi dell’art. 7 del bando 
pubblico.  

 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 

 
Il titolare del trattamento è la Comune di Brindisi Montagna, con sede al Corso dei Lavoratori, n.53. Il 
trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente 
all’istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e 
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi;  
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE 
n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati 
personali.  
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso pubblico. Il 
trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono 
essere comunicati ad altri enti pubblici. L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di effettuare o 
completare l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle 
richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo 
anche a sanzioni. 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità 
di controllo. Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it  
 
Il sottoscritto ____________________________________________codice fiscale  _____________________  

in qualità di  ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della 

presente informativa.                                                                   

Firma del Dichiarante   ____________________________________________________________  
 
 
NOTE: Si sottolinea che il presente modulo recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto di collaborazione, semplificato e celere 
fra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni e autocertificazioni con apposite formule, riducendo 
la produzione di documenti ed eliminando dispendiose trafile burocratiche. Evidentemente ciò implica una diretta, pregnante 
responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e dichiarazioni inesatte o mendaci. 
Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione del modello, verificando accuratamente i dati dichiarati, 
prima di sottoscriverla e di assumersi così le relative responsabilità. 
La presentazione in allegato dei documenti, sempre comunque in semplice copia, faciliterà, nell’interesse generale, verifiche e 
definizione del procedimento avviato. 
Si consiglia di presentare il presente modello solo se in possesso dei requisiti sopra indicati. 
 


