
Allegato “B” 

Modello di domanda 

 

 
 

 
Al Comune di Prizzi 

Corso Umberto I°, 56 
90038 Prizzi  

                                                                                           
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a 

______________________ il _____________ residente a _______________________ 

in Via ________________________ n. _______ Telefono______________________ 

Titolare/Legale Rappresentante dell’azienda __________________________________ 

sede Impresa ________________________Via_______________________________, 

Codice Fiscale/Partita IVA _____________________Mail_________________________ 

PEC____________________________________; 

 
Presa visione: 
 

 del Bando di gara per l’assegnazione (vendita) dei lotti disponibili dell’Isolato “A” 

del Piano degli Insediamenti Produttivi in C.da Zachia, di cui si impegna ad 

accettare e rispettare tutte le prescrizioni in esso contenute; 

 del Regolamento Comunale per l’assegnazione dei lotti del P.I.P; 

 

Con la presente fa domanda di assegnazione del/i  lotto/i  n°_______ dell’Isolato A del Piano 

per Insediamenti Produttivi, in C.da Zachia, come risultante/i dalla planimetria allegata al bando. 

 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano; 

 Di essere titolare e/o conduttore  dell’azienda: _______________________________ 

con sede a ____________________ C.F. o Partita I.V.A. _____________________; 

 Che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. 

di _________________ per la seguente attività ___________________________ 

numero di iscrizione____________ data di iscrizione_______________________________ 

    

   Bollo  

€ 16,00 

 



 Di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il verbale di accettazione nei modi e 

nei tempi previsti dal del Regolamento; 

 la completa conoscenza ed accettazione delle disposizioni del vigente regolamento 

comunale; 

 Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

 Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, né condanne per le 

quali abbia beneficiato della non menzione; 

 Che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul 

lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione italiana; 

 Che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

 Che tutte le notizie fornite nella presente richiesta e negli  altri allegati corrispondono al 

vero. 

 

____________ il __________________ 

        Il Titolare/Legale Rappresentante  

                                                                           __________________________ 

 

 

Dichiara inoltre: 

 Di impegnarsi a corrispondere puntualmente, entro il termine prescritto dal responsabile 

del procedimento dalla data di ricevimento delle rispettive note, le integrazioni documentali 

eventualmente richieste per il completamento degli accertamenti istruttori; 



 Di impegnarsi al sostenimento di tutte le spese contrattuali conseguenziali, ivi comprese 

quelle relative al contratto di cessione (ed eventuale retrocessione per risoluzione del 

contratto); 

 di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003,  i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la dichiarazione. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 Piano di fattibilità dell’intervento che si propone nel quale siano indicati: 

o tipologia produttiva ; 

o dati dimensionali del locale che si intende costruire; 

o servizi necessari all’attività che si intende insediare; 

o eventuali altre informazioni ritenute utili; 

 Relazione sottoscritta dal titolare o dal Legale Rappresentante dell’impresa sull’attività 

svolta nell’ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento. In 

particolare dovranno essere fornite precise indicazioni quantitative sulla consistenza 

numerica della manodopera già impiegata, legalmente costituita, e di quella che si presume 

di impiegare, nonchè sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono 

utilizzare nel nuovo insediamento; 

 La seguente ulteriore documentazione (eventuale): ________________________ 

Luogo e data 

 

        Il Titolare/Legale Rappresentante  

                                                                           __________________________ 

 

 

 

 


