
ALLEGATO "A"  

 

MODELLO DI DOMANDA  

Lotti PIP Località Is Arenas - Donori 

AL Responsabile del Servizio 

Settore Tecnico -Manutentivo 

del COMUNE DI  

DONORI 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………  

nato a ……………………………………………………………  

residente in ……………………………………………………………  

via ……………………………………………………………  

in qualità di ……………………………………………………………  

dell'impresa denominata: ……………………………………………………………  

Forma giuridica impresa : ……………………………………………………………  

con sede legale in: ………………………………………………………………..  

Via …………………………………………………………………  

 

Iscritta al registro delle imprese di ………………………….. con il n. …………………  

 

Iscritta all'Albo imprese artigiane di ………………………… con il n. ………………….  

 

C.F. ………………………………….. …. P.IVA …………………………………………..  

 

CHIEDE 

 

la cessione in proprietà di area attualmente di dotazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi in 

località Is Arenas del Comune di Donori, e nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA 

allegata ed atti progettuali annessi, al fine di realizzare l'iniziativa di cui alla medesima scheda 

tecnica che, sottoscritta, è parte integrante della presente.  

All'uopo  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76  

 

1) di avere visionato l'area del Piano degli Insediamenti Produttivi in Località Is arenas e di averla 

trovato utilmente fruibile, se assegnata, ai fini dell'insediamento produttivo proposto;  

 

2) di avere preso piena e particolare cognizione del Regolamento, contenente i criteri e le modalità 

procedurali di assegnazione dei lotti approvato con delibera consiliare n. __del _______, sia delle 

norme urbanistiche generali di uso delle aree richieste in assegnazione;  

 

3) di essere pienamente consapevole che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati 

esposti nell'istanza, nella scheda tecnica e/o negli allegati, intervenute successivamente alla 

chiusura dei termini di presentazione delle domande E RILEVANTI AI FINI DELLA 

AMMISSIONE IN GRADUARTORIA e DELL’ASSEGNAZIONE, comportano la decadenza 

della presente domanda;  

 



4) che l'impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della presente domanda ovvero si 

costituirà successivamente alla presentazione della DUAP; 

 

5) che il richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di 

fallimento  

concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria o volontaria;  

 

6) che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei 

casi, dei titolari non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati 

contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;  

 

7) che l'impresa già costituita è in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di 

dipendenti e collaboratori, con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale.;  

 

8) che tutte le notizie fornite nella presente domanda nella relativa scheda tecnica allegata e negli 

altri eventuali allegati corrispondono al vero;  

 

9) che il firmatario acconsente ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96 al trattamento dei dati 

personali contenuti nella presente istanza, dopo avere preso visione della informativa ai sensi 

dell'art.10 riportata nelle disposizioni attuative;  

 

SI IMPEGNA 

 

1) a produrre al Comune di Donori, se richiestone, entro i termini richiesti dalla data di ricevimento 

della richiesta, ed a pena di decadenza della domanda, l'eventuale documentazione integrativa che 

la Commissione nell'ambito dei propri poteri riterrà di chiedere;  

 

2) ad operare la realizzazione delle infrastrutture edilizie e l'impianto delle attrezzature produttive 

nel rispetto di tutte le norme vigenti edilizie, urbanistiche, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione 

degli infortuni, di salvaguardia;  

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Donori ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative, dallo stesso ritenute 

necessarie in qualsiasi fase della istruttoria, sia successivamente alla comunicazione 

dell'assegnazione del lotto sia durante le fasi di realizzazione dell'iniziativa. 

 

SOTTOSCRIVE ANCHE L'OBBLIGO 

 

di comunicare tempestivamente al Comune di Donori le eventuali modifiche della iniziativa delle 

informazioni e/o dati esposti e che intervengano successivamente alla presentazione della domanda 

e di comunicare tempestivamente ogni dato od informazione atta al riscontro del rispetto delle 

prescrizioni di legge.  

 

FIRMA  

 



 

SCHEDA TECNICA 

 

1 .INFORMAZIONI SULL'IMPRESA  

 

Denominazione e forma giuridica *: ____________________________________________ 

 

Data costituzione: ___________________________________________________________ 

 

Capitale sociale * ___________________________________________________________ 

 

Sede legale *: ______________________________________________________________ 

 

Sede/i operativa/e *: _________________________________________________________ 

 

Tipologia *: _______________________________________________________________ 

 

Attività *: _________________________________________________________________ 

 

Cod. ISTAT' *: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

* per le imprese non ancora costituite riportare la situazione a regime.  

 

 

2. L’INIZIATIVA: 

 

NUOVA INIZIATIVA .          

 

AMMODERNAMENTO .          

 

AMPLIAMENTO .           

 

RISTRUTTURAZIONE .          

 

ALTRO: …………………………………………………………………………… .  

 

2.1 Informazioni sui soci e sul management:  

 

Nome socio % di partecipazione Incarichi  

 

   

   

   

   

 



 

3. ANALISI DELL'INIZIATIVA  

 

3.1 L'idea imprenditoriale  

………......................................…………......................................................................…... 

………......................................…………......................................................................…... 

………......................................…………......................................................................…... 

 

 

3.2 Il prodotto ed il mercato di riferimento  

………......................................…………......................................................................…... 

………......................................…………......................................................................…... 

………......................................…………......................................................................…... 

 

 

3.3 Il processo produttivo  

Capacità produttiva e potenzialità a regime:  

 

………......................................…………..............................................................................….... 

………......................................…………..............................................................................…... 

………......................................…………..............................................................................…... 

 

 

fabbisogno di materie prime/semilavorati:  

 

………......................................…………..............................................................................….... 

………......................................…………..............................................................................…... 

………......................................…………..............................................................................…... 

 

 

Impatto ambientale:  

 

………......................................…………..............................................................................….... 

………......................................…………..............................................................................…... 

………......................................…………..............................................................................…... 

 

3.4 Dati tecnici- 

Lotti richiesti:  

 

……......................................…………..........................................................................…. 

..............…………..............................................................................…..………………… 

…...................................…………..............................................................................….... 

 

 mq mc 

Capannone / fabbricato aziendale  

costituito da: 

  

locali uso uffici   

Magazzini    

locali per alloggio custode   

ecc   

 



Oppure tenuto conto che la natura dell’attività aziendale necessità di più corpi di fabbrica in 

quanto……......................................…………..........................................................................…. 

..............…………..............................................................................…..………………… 

…...................................…………..............................................................................….... 

 

 mq mc 

Capannone    

Fabbricato uffici   

Fabbricato Alloggio custode   

ecc   

   

 

3.5. Occupazione prevista  

Nella tabella che segue si riporta il piano occupazione indicato in progetto:  

 

Dipendenti   A regime Nuova Occupazione 

Dirigenti   

Quadri    

Impiegati   

Operai    

Totale    

 

3.6 Spese del programma (al netto dell’IVA).  

SPESE (in EURO/000)  

a) Progettazione e studi   

b) Suolo aziendale   

c) Opere murarie ed assimilabili   

d) Acquisto infrastrutture  

e) Macchinari, impianti ed attrez.   

f) Programmi informatici   

g) Brevetti   

e) Altro   

TOTALE  

 



4. Dati contabili  

(se l’impresa è gia costituita)  

 

Conto economico (in migliaia di EURO) Ultimo bilancio approvato 

Periodo   

+ Fatturato (ricavi delle vendite e delle 

prestazioni) 

 

+/- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti  

+ Altri ricavi e proventi   

A) = Valore della produzione   

- Acquisto di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

 

+/- Variazione delle rimanenze di materie prime 

e merci 

 

- Costo del personale   

Acquisto di servizi, consulenze, utenze, 

trasporti, pubblicità, ecc. 

 

- Costi per godimento di beni di terzi (canoni di 

leasing e locazioni)  

 

 

- Accantonamenti   

- Ammortamenti   

- Oneri diversi di gestione   

B) = Costi della produzione   

C) + Proventi e - oneri finanziari   

D) + Proventi e – oneri straordinari   

= Risultato prima delle imposte(A-B-C-D)   

- IRAP   

- Imposte sul reddito d’esercizio   

= Utile netto (-perdita) d’esercizo   

 

Stato patrimoniale(in migliaia di EURO)  Bilancio precedente 

Alla data del   

ATTIVO 

Immobilizzazioni materiali nette   

Immobilizzazioni immateriali   

Partecipazioni   

Altre immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni   

Rimanenze   

Crediti vs. clienti   

Altri crediti   

Banche   

Cassa   

Ratei e risconti attivi   

Totale attivo corrente   

TOTALE ATTIVO   

 

PASSIVO 

Capitale sociale   

Riserve   



Utile (- perdite) dell’esercizio   

Patrimonio netto (mezzi propri)  

Finanziamenti soci   

Trattamento fine rapporto   

Fondi rischi ed oneri   

Altri debiti a m/l termine   

Totale passivo a m/l termine  

Debiti a breve vs. fornitori   

Debiti a breve vs. banche   

Altri debiti a breve   

Ratei e risconti passivi  

Totale passivo corrente  

TOTALE PASSIVO  

  

 

 

Coperture finanziarie DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

 (in EURO/000) 

 

Fabbisogno Fonti di copertura 

Immobilizzi materiali   Contributi a fondo perduto  

Immobilizzi immateriali   Mezzi propri  

IVA   Altri finanziamenti di terzi  

    

Totale   Totale  

 

FIRMA  

 

 

 

 


