
ALLEGATO D

DOMANDA SOGGETTI ART. 2 AVVISO PUBBLICO (SOGGETTI ATTUATORI)

Al Comune di Canosa di Puglia
P.zza Martiri XXIII Maggio
70053 Canosa di Puglia (BT)

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’assegnazione con sistema “a sportello” per la 
concessione in diritto di superficie o cessione della proprietà delle aree per gli 
insediamenti produttivi (PIP) ricadenti nel piano individuati dal vigente P.R.G. 
come «Zona Omogenea D5»

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

__________________  residente  in  ___________________________________  via/piazza 

________________________________ n. _____ cod. fiscale ________________________, 

P. IVA __________________________ tel. /cell. ________________________, in qualità di:

  titolare   rappresentante  legale   amministratore  unico  dell’impresa  denominata 

____________________________________________________  esercente  l’attività  di 

________________ (art.  2,  avviso  pubblico)  con sede  legale  dell’impresa  nel  comune  di 

_________________________, in Via __________________________

CHIEDE

in qualità di soggetto attuatore di partecipare all’assegnazione :

 in diritto di superficie

 in proprietà delle aree 

per gli insediamenti produttivi (PIP) ricadenti in :

 «Zona Omogenea D5

per una superficie di estensione pari a m²________________ per n. _______________ lotti ed 

in particolare per il/i Lotto/i n. _____.

DICHIARA CHE :

(art. 3 avviso pubblico)

 il settore produttivo di appartenenza è:______________________________________ 

 è disponibile ad attuare in forma consorziata con altri assegnatari le urbanizzazioni da 

realizzarsi anche in regime di convenzione con l’Amministrazione comunale;

 ha eseguito interventi similari;

 il fatturato medio dell’ultimo triennio ammonta ad € ___________________________;

 il tempo massimo di realizzazione degli interventi da realizzarsi è ________________;

 Barrare la voce interessata 1



 è  in  possesso  del  certificato  SOA per  categoria  ed  importo  adeguato  all’intervento 

proposto;

 è in possesso del certificato di qualità;

ALLEGA
(art. 3 avviso pubblico)

in originale o in copie fotostatiche, rese autentiche ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2001 e 
s.m.i., la seguente documentazione:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità dell’istante;
2. certificato anagrafico di iscrizione alla Camera di Commercio riportante ogni notizia utile 
a classificare l’azienda (completo di dicitura antimafia del titolare/i  e degli eventuali  soci 
/amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico dell’azienda, di non 
fallenza, di non concordato preventivo negli ultimi cinque anni, etc…) rilasciato in data non 
anteriore a mesi tre rispetto alla presentazione dalla domanda di assegnazione;
3. scheda  tecnica  illustrativa  della  tipologia  di  intervento  richiesta  che  contenga:  le 
specificazioni  delle  superfici  e  della  loro  vocazione  d’uso  (superficie  coperta,  superficie 
scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, residenza, ecc.); di eventuali attività connesse 
con la  salvaguardia  e/o il  recupero  dell’ambiente,  ovvero con programmi  di  innovazione 
tecnologica;  le  specificazioni  che  l’attività  ad  insediarsi  farà  uso  di  sistemi  di 
approvvigionamento energetico da fonti  rinnovabili  e risulti  di  tipo “salubre/non nocivo”; 
(obbligo  alla  esecuzione delle  opere in  grado di  garantire  il  regime non inquinante  degli 
scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della vigente normativa ed in particolare 
del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e della L.R. n. 7 del 22.01.1999 e s.m.i.), nonché la 
rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di  
sicurezza del lavoro e di assistenza ai lavoratori;
4. relazione sugli interventi similari realizzati (indicare numero, oggetto e breve descrizione)
5. ultimo bilancio aziendale (situazione patrimoniale - conto economico);
6. certificazione di qualità (se in possesso);
7. atto  costitutivo  e  statuto  in  vigore,  solo  per  le  persone  giuridiche  (società  comunque 

costituite);
8. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Allegato B -, resa ai sensi dell’art. 47 del  

D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa istante che attesti:
  di  conoscere  e  accettare  quanto  previsto  nel  Regolamento  Unico,  nella 
Convenzione tipo nonché nel presente Avviso pubblico;
  che  l’Impresa  si  impegna  ad  assumere  tutti  gli  oneri  economici  derivanti 
dall’acquisto dell’area all’interno del P.I.P. così come previsti nel Regolamento Unico, 
nella Convenzione tipo nonché nel presente Avviso pubblico;
 che l’Impresa si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione dei lotti, a 
sottoscrivere la Convenzione per la concessione del diritto di superficie o la cessione 
del diritto di proprietà nei modi e tempi previsti dal Regolamento;
 di non aver riportato condanne penali  e che l’Impresa non si trova in nessuna 
delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste 
dalla normativa vigente (tale dichiarazione dovrà essere resa, ciascuno per suo conto, 
da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di 
capitali,  tutti  i  soci se trattasi  di  società in nome collettivo,  soci  accomandatari  se 
trattasi di società in accomandita semplice, utilizzando l’allegato “C”).

Canosa di Puglia lì, ___________

FIRMA E TIMBRO
_________________
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