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Modulo per la presentazione della richiesta  
 

 
Bollo 

 
Euro 14,62

 
OGGETTO: Piano degli insediamenti produttivi PIP Sambucheto, Romitelli, Squartabue , Fontenoce, Chiarino 
                      

 
Al Sig. Sindaco  del 
 Comune di Recanati 
 
 

Il/la sottoscritto/a......………………......……………………………..................………….. 
nato/a...................………………………….il.....................…………………………………. 
residente a ......…………………................,in via/v.le/piazza ...………………......n.....…  
C.F..................................................………………… 
 
Titolare/legale rappresentante:  
dell'Azienda..............................…………………………………………………………. 
con sede legale in …………………………………………………………………………    
 

PRESA VISIONE 
 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 luglio 2003 e dei relativi elaborati tecnici relativi 

alla variante generale al vigente PRG per le aree produttive; 
 
- del Regolamento e criteri per l'assegnazione delle aree produttive approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 60 in data 29.09.2000;  
 
- della delibera di Giunta Comunale n.223 del 6.12.2004: 
 
- della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 14.12.2004; 
 
- della determina n.848 del 22.12.2004 di riapertura dei termini per la presentazione della domanda secondo 

le direttive della G.C. n.223/04 e del C.C. n.63/04 
 
-  del Bando di Assegnazione ripubblicato in data 28.12.2004: 
  

CHIEDE 
 

L’assegnazione di un’area avente una superficie fondiaria di complessivi mq……… nell’area: 
      Squartabue   
      Romitelli  
      Sambucheto   
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       Fontenoce  
     Chiarino  

  
di cui è proprietario dal………………………………………………………….. come risulta dall’atto  
notarile…………………………………………………………………………………………………………... 
 
per la realizzazione dell'intervento edilizio finalizzato a: 
 

 Nuova realizzazione di……………………………………………………………………. 
 

 Ampliamento del/la……………………………………………………………………….. 
 

 Trasferimento del/la……………………………………………………………………….. 
 

 Ampliamento in area limitrofa a quelle dell’attuale insediamento 
 

 Adeguamento alle norme antincendio e antinfortunistica 
 
come di seguito descritto: 
  
Superficie utile coperta  mq..........  
Altezza     mt........… 
Superficie scoperta                     mq..........  
Altro                                      mq.......... 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci  

 
 

DICHIARA 
 
 
- di agire a nome e per conto, quale legale rappresentante della 

ditta…………..............…………………………………………………………..; 
- che la ditta non è stata sottoposta a fallimento negli ultimi cinque anni, nè esistono, a carico della stessa 

procedure in corso per la dichiarazione in tale stato; 
- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. di ……………….al n……….in data…………: 
- che la ditta è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99 e con gli obblighi fiscali e contributivi; 
- di obbligarsi ad accettare tutte le condizioni previste nel bando di assegnazione;  
- di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento; 
- di impegnarsi a sottoscrivere le convenzioni nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti 

dall'Amministrazione Comunale; 
- che a proprio carico non esistono cause di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, 

previste dalla normativa vigente; 
 

DICHIARA INOLTRE 
ULTERIORI NOTIZIE RELATIVE ALLA DITTA E AL LUOGO OVE VIENE SVOLTA 
L'ATTIVITA' 
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a. La ditta ha un’unica sede: .................……………………… …...specificare (si/no) 
 
b. La ditta ha sedi secondarie o filiali :............…………….............specificare (si/no)  

in caso affermativo indicare l’ubicazione:  
città.............……………...........via........................……………….................n........... 
città......………………..............via.............................………………............n........... 
città.................…………….......via............................……………….............n........... 

 
c. l’attività viene svolta nei seguenti locali di proprietà della ditta:  

città....................………………via………………………..............................n. ........mq........... 
città...................……………….via...………………………...........................n. ........mq........... 
città...............……………….....via.......……………………….......................n. ........mq........... 

 
 
d. l’attività viene svolta nei seguenti locali in affitto:  

città.........………………...........via.........……………………….....................n. ........mq...........  
di proprietà di……………………………………………..contratto n…….del……….. 
città..................………………..via..………………………............................n. ........mq........... 
di proprietà di…………………………………………….contratto n…….del……….. 
città........………………............via.......……………………..........................n. ....….mq........... 
di proprietà di……………………………………………..contratto n…….del………. 

e. per le seguenti sedi è stato emesso provvedimento di sfratto esecutivo che si allega: 
 

 sede in …………………Via………………………..sfratto n……….del…………… 
 sede in………………….Via………………………..sfratto n……….del…………… 
 sede in………………….Via………………………..sfratto n………..del…………… 

   
NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA  
 
 Attività:  
- industriale:...………………………..………………........... specificare (si/no)  
- artigianale:........………………………......………………. specificare (si/no)  
- agricola……………………………………………………… specificare (si/no) 
- deposito:.............………………………....……………….. specificare (si/no)  
- di servizio:...........………………………...………………… specificare (si/no)  
- altro (specificare)......………………………….......………………...................;  
descrizioni:  
dell’attività.............................................…………………………………...........................  
dei prodotti...........................…………………………………..........................................… 
specificare se la ditta opera nei settori di: 
- innovazione tecnologica ………..(si/no) 
- trasformazione……………………(si/no) 
- trasformazione……………………(si/no) 
- recupero…………………………..(si/no) 
  
NOTIZIE ECONOMICHE,  OCCUPAZIONALI E  DI SVILUPPO 
 
Fatturato della ditta in Euro 
anno 2001 …………………………….. 
anno 2002............................................... 
anno 2003……………………………...  
Dichiara inoltre: 
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a. di prevedere un incremento del numero degli addetti pari a n. ……….unità di laureati e n……….unità di 
operai;  

 
b. che i dipendenti laureati effettivi al 31.12.2000 erano n…………;  
 
c. che i dipendenti laureati effetivi alla data del 31.03.2004 sono……….; 
 
d. che gli operai effettivi al 31.12.2000 erano n……………….; 
 
e. che gli operai effettivi alla data del 31.03.2004 sono……………; 
 
f. di aver investito in innovazione tecnologica nel triennio 2001-2003 il……..% del fatturato; 
 
g. di aver incrementato il volume di affari nel triennio 2001-2003 del……..%. 
 
NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE 
 

1. in caso di assegnazione del terreno comunale, l'intervento che la ditta ha intenzione di 
realizzare per poter svolgere la propria attività dovrà prevedere le seguenti destinazioni:  
- a uffici   mq.........….  
- a lavorazioni   mq......…....  
- a magazzino   mq............  
- a residenza   mq............  
- ad altri usi   mq............  
- cortilizia             mq............ 
- spaccio aziendale       mq……… 

 
2. in caso di assegnazione la ditta si trasferirà dai locali ove attualmente svolge l’attività?  

[]   Si 
[]    No                              

      [] In parte………………..………… ..........................................................……………………  
Se in parte, precisare la quantità e per quale attività...…………………................... 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara che quanto dichiarato ai punti f e g è desumibile dai bilanci depositati presso l’azienda e di cui si 
impegna ad esibire copia in caso di assegnazione di lotto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
........................................................………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………… 
......................................................................……………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………… 
.........................................................................………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………… 
....................................................................……………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………… 
....................................................................……………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………… 
.....................................................................………………………………………............ 
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documentazione allegata (barrare le voci che interessano) :  
        
       Documentazione obbligatoria: 

 copia della ricevuta di versamento di € 150,00 a titolo di diritti di istruttoria effettuato sul C/C postale 
n.14495626 riportante la causale “diritti istruttoria aree PIP”(ALLEGATO OBBLIGATORIO); 

 n………autocertificazioni antimafia  del titolare e degli eventuali soci(ALLEGATO OBBLIGATORIO); 
 autocertificazione o documentazione attestante il titolo di proprietà dell’area e la data di acquisizione del 

medesimo (obbligatorio per i soli proprietari) 
 copia del documento d’identità del richiedente(ALLEGATO OBBLIGATORIO); 
 atto costitutivo della società (per imprese non individuali); 
 copia del libro matricola o documentazione equivalente attestante la regolarità del versamento dei contributi 

assistenziali e previdenziali di legge relativi al personale dipendente da cui si evinca anche il numero degli 
addetti e la loro qualificazione professionale; 

 planimetria catastale dell’attuale insediamento; 
 planimetria dei locali relativi all’attuale insediamento con l’indicazione dell’altezza, piazzali e/o depositi; 
 n……provvedimenti di sfratto esecutivo; 
 foto dei locali, piazzali e/o depositi; 
 programma di sviluppo aziendale e occupazionale; 
 altro(specificare)……………………………………………………….. 

 
 
Data ____________________ 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
IL Richiedente  

_________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 6 - 

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Modello da utilizzare  
contestualmente alla domanda 

 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..…………..…………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

DICHIARA 
 

Di essere nato a …………………………………………… il ……………………… di essere residente a 

………...……….………………… in via/piazza …………………………………………… n° ………………. 

In qualità di: 

 Socio della società ………………………………………. 

 Legale rappresentante della società ………………………………………… 

 altro…………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

      

ovvero……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  

- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della  legge  

31.5.1965 n°575 e successive modifiche 

 
Recanati………………………………. 

 
 

                                                                                 IL  DICHIARANTE     

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

 

          Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di 
riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

 

Informativa  ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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