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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI LOTTI  IN
ZONA PIP-APPROVAZIONE. 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

Premesso: 
 che con  deliberazione consiliare n. 265 del 10 dicembre 1981, esecutiva a norma di legge,

si approvava il regolamento P.I.P della zona artigianale;

 che con deliberazione consiliare n.9 del 14 Marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, si
procedeva  all’approvazione  del  “REGOLAMENTO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI
LOTTI P.I.P.", costituito da n.16 articoli Modificato con Deliberazione di C.C. n.24 del
18.05.2018;

 che in detto regolamento all’art.1 si stabiliva che l’assegnazione dei lotti avverrà mediante
pubblicazione  di  un  bando  di  concorso  e  si  stabilivano  i  contenuti  essenziali  delle
domande;

 che  con  propria  deliberazione  n°13  del  19.5.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è
proceduto  all’approvazione  del  piano  delle  dismissioni  immobiliari  per  il  triennio
2020/2022, nel quale è contenuto l’elenco dei lotti PIP da cedere;

Vista la bozza del bando di concorso per l’assegnazione di lotti P.I.P. predisposta da questo settore
ed allegata alla presente qual parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto  di approvare il  bando per la cessione dei lotti  in questione,  con il   prezzo di vendita
indicato nella deliberazione consiliare n.13 del 19.5.2020 ;

Visti:
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022,

DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG
 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di

Tursi  e  Montalbano  Jonico  per  l’utilizzo  condiviso,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delll’art.14  del  C.C.N.L.,
dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO
l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa

1. Di approvare il  BANDO DI CONCORSO finalizzato  alla  concessione dei lotti  sottoindicati
ubicati in zona P.I.P. di questo Comune:

Lotto P.I.P.n.1 Fg. 40 particella n.902 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.2 Fg. 40 particella n.903 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.3 Fg. 40 particella n.904 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.4 Fg. 40 particella n.905 mq.308 in diritto di proprietà e superficie

Fg. 40 particella n.965 mq.  52 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 



Lotto P.I.P.n.5 Fg. 40 particella n.906 mq.72 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.6 Fg. 40 particella n.908 mq.247 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.930 di mq.113 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.7 Fg. 40 particella n. 909 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.8 Fg. 40 particella n. 910 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.9 Fg. 40 particella n.911 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.10 Fg. 40 particella n.912 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.11 Fg. 40 particella n.913 mq.344 in diritto di proprietà e superficie
Foglio 40 particella n.932 di mq.16 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.12 Fg. 40 particella n.914 mq.308 in diritto di proprietà e superficie
Foglio 40 particella n.933 di mq.52 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.13 Foglio 40 particella n.939 di mq.360 in diritto di proprietà €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.14 Fg. 40 particella n.916  mq.163 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.935 di mq.197 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.15 Fg. 40 particella n. 917   mq.32 in diritto di proprietà e superficie
Fg.40 particella n.936 di mq.328 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 

2. Disporsi che il predetto bando venga pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio di
questo Ente, sul sito web del Comune.

3. Dare atto altresì che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento,
non  sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis
della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

4. Di dare atto che la presente determinazione: non necessita  dell'apposizione del visto di   regolarità
contabile  in quanto non prevede spese a carico del Comune;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni   consecutivi;   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore
Segreteria. 

          IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA

F.to (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
        f.to    (M.Rosanna DI SANZA)
 ********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1250 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 06.08.2020 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..
Dalla residenza comunale, 06.08.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



CCITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

Area Tecnica
Tel .0835-593817-Fax 0835-593852-e mail:contratti@comune.montalbano.mt.it

                                Città di Francesco Lomonaco

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO PROPRIETA' e/o
superficie di LOTTI ZONA P.I.P.

 

I L      RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la deliberazione consiliare n°373 del 29 dicembre 1988, esecutiva, con la quale si approvava il Piano per
gli insediamenti produttivi;

Vista la deliberazione consiliare n°169 del 20 dicembre 1990, esecutiva, con la quale si procedeva ad effettuare
le variazioni relative alle norme di attuazione del P.I.P.;

Vista la deliberazione consiliare n.9 del 14.3.2012, esecutiva,  si procedeva all’approvazione del regolamento
per l’assegnazione di lotti P.I.P.;

In  esecuzione  della  determinazione  A.T.  n.318  del  4.8.2020,  con  la  quale  si  approvava  il  bando  per
l'assegnazione, di lotti disponibili in zona P.I.P.;

R E N D E     N O T O

 Che  si  procederà  all'assegnazione  dei  lotti  delle  aree  da  destinare  agli
insediamenti produttivi secondo le seguenti modalità

Articolo 1
OGGETTO DEL BANDO

Sono assegnabili i sottoindicati lotti :
Lotto P.I.P.n.1 Fg. 40 particella n.902 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.2 Fg. 40 particella n.903 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.3 Fg. 40 particella n.904 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.4 Fg. 40 particella n.905 mq.308 in diritto di proprietà e superficie

Fg. 40 particella n.965 mq.  52 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.5 Fg. 40 particella n.906 mq.72 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.6 Fg. 40 particella n.908 mq.247 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.930 di mq.113 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.7 Fg. 40 particella n. 909 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.8 Fg. 40 particella n. 910 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.9 Fg. 40 particella n.911 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.10 Fg. 40 particella n.912 mq.360 in diritto di proprietà e superficie €.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.11 Fg. 40 particella n.913 mq.344 in diritto di proprietà e superficie
Foglio 40 particella n.932 di mq.16 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.12 Fg. 40 particella n.914 mq.308 in diritto di proprietà e superficie
Foglio 40 particella n.933 di mq.52 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.13 Foglio 40 particella n.939 di mq.360 in diritto di proprietà €.29,23 al mq. 
Lotto P.I.P.n.14 Fg. 40 particella n.916  mq.163 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.935 di mq.197 in diritto di proprietà e superficie
€.29,23 al mq. 

Lotto P.I.P.n.15 Fg. 40 particella n. 917   mq.32 in diritto di proprietà e superficie
Fg.40 particella n.936 di mq.328 in diritto di proprietà e superficie

€.29,23 al mq. 



Articolo  2
TIPOLOGIE

Le  tipologie  previste  dalle  norme  tecniche  di  attuazione  sono  le  seguenti:tipologia  "a"
trattasi  di  un  modulo  di  terreno  edificabile  delle  seguenti  dimensioni:ml.10x36  e  quindi  per
complessivi mq.360.

La concessione con diritto di proprietà  sarà vincolata per cinque  anni a partire dalla data
del rilascio dell’agibilità dell’attività, pertanto  non potrà essere ceduta a terzi fino alla scadenza di
detto termine.

La  concessione  con  diritto  di  superficie  avrà  la  durata  di  99(novantanove)  anni  e  sarà
vincolata  per cinque  anni a partire dalla data del rilascio dell’agibilità della struttura e pertanto
non potrà essere ceduta a terzi fino alla scadenza di detto termine.

E’ consentita l’aggregazione di lotti multipli del lotto base di mq.360 sino ad un massimo di
tre lotti.

Il soggetto deputato alla valutazione delle domande potrà proporre ulteriori aggregazioni per
casi particolari  ove l’applicazione di tale normativa possa nuocere o rendere inefficace l’attività
proposta, per un totale di altri due lotti contigui.

Articolo 3
EDIFICABILITA'

Le  caratteristiche  costruttive  dei  lotti  sono  quelle  previste  dalle  norme  tecniche  vigenti  al
momento del presente bando e fin o alla sua scadenza.

Articolo 4
SOGGETTI DESTINATARI

Sono legittimati ad inoltrare richiesta di assegnazione lotti tutti i soggetti appartenenti alle
seguenti categorie:

-artigianato di produzione
-artigianato di servizio
-commercianti ingrosso e dettaglio
-agroalimentare
-altri  settori  produttivi  o commerciali,  ivi  compresi quelli  attinenti  al trasporto per conto
terzi, per ricovero mezzi o per attività connessa.

 Articolo 5
CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, in carta legale, deve contenere:

 nome, cognome, domicilio  e ragione sociale della ditta richiedente;

 luogo di residenza;

 attività che il richiedente svolge ed in quale località nonché data inizio attività

 settore merceologico della produzione o dell'attività;

 stato  di occupazione, con indicazione del numero di occupati al momento della domanda;

 programma di occupazione, con indicazione del numero di personale da occupare con l’attività da
realizzarsi sul lotto; 

 piano  economico  dell'impresa  nel  quale  siano  chiariti  gli  obiettivi  di  produzione,i  tempi  di
realizzazione e le fonti di credito che si intendono realizzare;

 valutazione di possibilità di finanziamento ai sensi di normativa regionale, statale o comunitaria;



 dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento  P.I.P. 

Alla domanda occorrerà allegare, a pena di esclusione:

A)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa indicante:

 iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  dalla  quale  risulti  l’attività  dell’impresa  e
l’eventuale presenza di procedure concorsuali ;

 di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  ed  i  conseguenti
adempimenti  in materia di contributi  previdenziali  e assistenziali   secondo la vigente
legislazione italiana.

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.

 di  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  e  non  essere  a  conoscenza
dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di
prevenzione o una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici

B)documentazione  fiscale(bilancio   ultimo  presentato  o  dichiarazione  IVA  ultima
presentata);

C)-relazione da cui si evinca il progetto di massima;

D)-relazione tecnico-finanziaria in cui siano evidenziati e sufficientemente motivati i requisiti
imprenditoriali e piano occupazionale.

E)-dichiarazione relativa al possesso di uno o più requisiti di priorità;

La domanda dovrà essere firmata in calce dal richiedente, se ditta individuale, ovvero dal
legale rappresentante in caso di società di persone o capitali,  cooperative o consorzi, alla stessa
dovrà essere allegato documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.

 Articolo 6
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande,  redatte  come previsto  nel  precedente  articolo  dovranno pervenire  presso il
protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno_______________(trenta
giorni, a mano o a mezzo raccomandata postale o corriere.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande incomplete o carenti di documentazione non saranno ammesse al concorso.

Articolo 7
ONERI A CARICO ASSEGNATARI

Sono a totale carico degli assegnatari le spese assunte dall'Amministrazione comunale per la
realizzazione  del  P.I.P.,  ivi  comprese  quelle  relative  all'acquisizione  delle  aree  attraverso  il
procedimento espropriativo o di bonario accordo.

In relazione ai costi iniziali  del P.I.P. ed in ottemperanza alla normativa di attuazione,  il
costo per ogni modulo di 360 mq., al netto del contributo eventualmente pervenuto dalla Regione, è
pari ad €.10.329,14 da aggiornare secondo gli indici ISTAT correnti.

Detto  costo  sarà  assoggettato  a  periodici  aggiornamenti  in  rapporto  all’andamento  degli
indici ISTAT.

Altri oneri a carico degli assegnatari sono:

 la predisposizione a proprie spese del frazionamento nel caso di lotti in diritto di



proprietà e superficie;

 la stipula del contratto di concessione entro il termine fissato dal Comune;

 il pagamento delle spese 

 realizzare un insediamento produttivo in conformità delle prescrizioni delle norme
tecniche vigenti

 non mutare la destinazione d’uso del lotto;

 il rispetto dei tempi di consegna del progetto e realizzazione dell’opera

Articolo 8
ARTICOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Le somme a carico dell'assegnatario, dovranno essere corrisposte nelle seguenti percentuali:

 50% entro giorni quindici dalla data della comunicazione dell’assegnazione provvisoria;

 50% alla stipula dell'atto di assegnazione definitiva che dovrà avvenire entro 60 giorni
dalla data della comunicazione di assegnazione.

La  mancata  corresponsione  da  parte  degli  assegnatari  delle  somme  previste  costituirà
motivo, alle scadenze sopra indicate, di decadenza dell'assegnazione, la quale avverrà ope legis al
momento della mancata osservanza delle norme previste nel presente articolo e non abbisognerà di
ulteriore  provvedimento  amministrativo,  venendo  dichiarata  e  comunicata  dal  responsabile
dell’Area tecnica previa adozione di apposito provvedimento. 

Articolo 9
APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE LOTTI

La graduatoria delle richieste pervenute, sarà effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica
ai sensi della deliberazione del C.C. n.24 del 18.5.2018.

La  scelta  del/i  lotto/i  avverrà  secondo  l’ordine  di  posizione  in  graduatoria  e  quindi
progressivamente dal concorrente avente maggiore punteggio a quelli che seguono in graduatoria,
nei limiti del numero dei lotti disponibili.

La  graduatoria  approvata  dal  responsabile  dell’ufficio  suddetto  sarà  pubblicata  all’albo
pretorio  del  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  ed  entrerà  in  vigore  dopo  la  suddetta
pubblicazione senza seguito di ricorsi.

Qualora  pervengano osservazioni  e/o  ricorsi  resta  a  carico  del  suddetto  Responsabile  la
verifica circa la loro accoglibilità e, in caso positivo, la modifica della graduatoria.

Successivamente all’entrata in vigore della graduatoria definitiva il responsabile  dell’Area
tecnica effettuerà le assegnazione dei lotti agli aventi diritto e provvederà alla stipula del contratto
di concessione.

Articolo 10
CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini dell'assegnazione hanno priorità coloro i quali dimostrino l'assoluta inadeguatezza
igienico-sanitaria dei locali occupati. In tale ipotesi, limitatamente al 25% dei lotti assegnabili, si
prescinde dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo successivo e si procede all'assegnazione in
relazione alla disponibilità dei lotti. Per la restante parte il possesso dei criteri di priorità diviene
condizione preferenziale a parità di punteggio con gli altri concorrenti.



Articolo 11
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Nell'ambito degli aventi titolo di cui all'articolo 4 del presente bando, si procederà come
previsto   dall'articolo  3  delle  norme di  attuazione,  a  determinare  una  graduatoria  delle  istanze
presentate secondo i criteri e con i punteggi di seguito indicati:

sede impresa

 a Montalbano Jonico
da almeno 2 anni e fino a 4 anni..... ................. . punti  3
da oltre 4 e fino a 8......................     ..........       . punti  4
oltre 8 anni......................................... ............   . punti  5

 nell'ambito del territorio metapontino……........... …. punti  2
 nell'ambito del territorio regionale………................ . punti  1

tipologia organizzazione imprenditoriale
Ditta individuale............. ..........  . .................... punti 10 
Ditta individuale titolare con –di 35 anni.... ...... punti 12 
Società di persone o capitale.................. ........... punti 20 
Società maggioranza soci con – di 35 anni. ...... punti 24 
Coop e consorzi fra imprenditori................ ....... punti 20 
Consorzi fra Cooperative con i soci  delle
 singole coop. in maggioranza con – di 35 anni.       punti 24 

tipologia del lotto

Lotto base......... .............. ................ ................. punti   5 
Lotto plurimo......................... .. . ............ ......... punti 10 
Ampliamento di lotto base esistente…………... punti 15

piano occupazionale:

Previsione nuova occupazione:
da 1 a 4 addetti...................... ............ ................ punti   1 
da 5 a 10 addetti.................... ............ ................ punti   2 
oltre 10 addetti..................... ............ ................. punti   5
Attuale occupazione:
da 0 a 4 addetti................... ............ ................... punti   5 
da 5 a 10 addetti..................... ............ ................ punti 10 
oltre 10 addetti.................. ............ ..................... punti 20 

requisiti economici

Volume d'affari in €.:
da 0 a 50.000………………... ............ ................ punti   5
da 50.000  a 100.000……………………………. punti   6
da 100.000 a 150.000…………………………… punti   7
da 150.000 a 500.000…………….... ............ ...... punti   8
da 500.000. a 1.000.000…………………..... ...... punti 10
oltre 1.000.000……............. ............ ................... punti 20

Articolo 12
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta del Comune.

Il progetto per la struttura dovrà essere presentato entro 3 mesi dalla stipula del contratto di
concessione del lotto.



 La  concessione  ad  eseguire  la  costruzione  delle  opere  edilizie  deve  essere  ritirata
improrogabilmente entro 1 mese dalla comunicazione dell’ufficio competente.

Le opere previste dovranno essere realizzate  entro i successivi tre anni  dal rilascio della
concessione edilizia;  l'attività  produttiva dovrà essere iniziata  entro 1 anno dall’ultimazione  dei
lavori.

Articolo 13
RINUNCIA

In caso di motivata rinuncia al lotto in zona artigianale sarà riconosciuto al rinunciatario un
rimborso  pari  al  90%  del  costo  del  lotto  e  saranno  a  suo  carico  le  spese  del  contratto  di
retrocessione.

Articolo 14
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme tecniche di attuazione allegate
alla deliberazione consiliare n°373 del 29 dicembre 1988, modificate con deliberazione consiliare
n°169 del 20 dicembre 1990.

 Dalla Sede comunale addì______________

IL RESPONSABILE AREA TECNICA



MontalbanoJonico, addì __________________

Al Sindaco 
Del Comune di MONTALBANO JONICO

OGGETTO:BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE LOTTI P.I.P.-
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Visto il BANDO per l’assegnazione, in diritto di proprietà e superficie, di lotti in zona P..I.P., pubblicato da codesto Comune
Il/la   sottoscritto/a________________________________,  nato/a  il___________________  a
__________________________e  residente  in  ___________________________  alla  via
_______________________________, in qualità di DITTA appartenente al sottoindicato settore produttivo:

 -artigianato di produzione
 -artigianato di servizio
 -commercianti ingrosso e dettaglio
 -agroalimentare
 -altri settori produttivi o commerciali, ____________________________.

Con  sede  legale  in_________________________________,  alla  via
_______________________tel_____________________,p.i.:_____________________________,
pec:_________________

C H I E D E
L’assegnazione,in diritto di proprietà/superficie, di n.____lotto/i  in zona P.I.P.

A tale scopo dichiara quanto segue:
 Di svolgere attività di_________________________________________________ in 

località _________________________;
 settore merceologico della produzione o dell'attività________________________;
 che  lo  stato   di  occupazione  ed  il  numero  di  occupati  al  momento  della  domanda  è  il

seguente:_________;
 che il programma di occupazione, con indicazione del numero di personale da occupare con l’attività

da realizzarsi sul lotto è definito nell’allegato alla presente richiesta 
 che il  piano economico dell'impresa nel quale sono chiariti gli obiettivi di produzione,i  tempi di

realizzazione e le fonti di credito che si intendono realizzare è definito  nell’allegato alla presente
richiesta; 

 Che intende avvalersi delle seguenti opportunità di finanziamento :
 __________________________________________________________________________

ai sensi di normativa regionale, statale o comunitaria);
 di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento  P.I.P. e nel presente bando.

Allega alla presente:
A)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa indicante:

 iscrizione alla Camera di  Commercio,  dalla quale risulti  l’attività dell’impresa e l’eventuale
presenza di procedure concorsuali ;

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi previdenziali e assistenziali  secondo la vigente legislazione italiana.

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a

suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici

B)documentazione  fiscale(bilancio   ultimo  presentato  o  dichiarazione  IVA  ultima
presentata);
C)-relazione da cui si evinca il progetto di massima;
D)-relazione tecnico-finanziaria in cui siano evidenziati e sufficientemente motivati i requisiti
imprenditoriali e piano occupazionale.
E)-dichiarazione relativa al possesso di uno o più requisiti di priorità;

N.B.La domanda dovrà essere firmata in calce dal richiedente, se ditta individuale, ovvero dal legale rappresentante in caso di società di
persone  o  capitali,  cooperative  o  consorzi,  alla  stessa  dovrà  essere  allegato  documento  di  identità  personale  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore. ___________________________________________

Boll
o da 
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