
Al RUP 

c/o 

Comune di Crispano 

Pec: urbanistica@pec.comune.crispano.na.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di assegnazione in proprietà di aree a 

destinazione produttiva ubicate all’interno dell’area P.I.P. del comune di 

Crispano (NA) 

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a …………………….. il 

……………… in qualità di legale rappresentante/Presidente della ditta/impresa/società avente la 

seguente ragione sociale ……………………………………………………………… e sede legale in 

………………………………………. alla via/piazza/corso 

………………………………………………………………….. numero civico ……………….. 

P.IVA …………………………..….. C.F.: ………..……………………… ed avente la seguente pec 

coincidente con quella indicata all’interno del certificato camerale 

………………………………………….., avente, inoltre, sede operativa in 

………………………………………….... alla via …………………………………...……………… 

In relazione al bando pubblico indicato in oggetto, 

CHIEDE 

L’assegnazione di un lotto della seguente tipologia: 

Lotto per attività artigianale (max 1500mq)

Lotto per insediamento piccola industri (max 2500mq)

Lotto riservato all’imprenditoria giovanile (max 1500mq)

In caso di mancata assegnazione della predetta tipologia lotto per esaurimento in relazione alla 

graduatoria finale, formula la richiesta di assegnazione di un lotto rientrante nell’altra tipologia 

disponibile. 

Formula, altresì, richiesta di assegnazione di un secondo lotto di analoga tipologia in caso di 

esubero lotti. 
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A tale fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,

sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e che comunque, le eventuali

falsità, anche di una sola dichiarazione, comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria,

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii.

Di essere cittadino italiano e/o comunitario 

Di non essere già titolare di un altro lotto in zona PIP di questo comune a seguito di precedente

assegnazione

Di impegnarsi ad esercitare l’attività di ………………………………………………………

Di essere residente a ………………………………………………………………………….

Di aver preso visione dell’area PIP dove insiste il lotto richiesto e di non avere riserve di alcun

genere da formulare al riguardo

Di aver preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il Regolamento per

l’assegnazione delle aree approvato con atto deliberativo di C.C. n.23 del 04/07/2012 e s.m.i.

Di aver preso visione del bando/disciplinare di assegnazione delle aree e di accettare

integralmente, senza riserve, tutte le condizioni di partecipazioni in esso contenute

Che il lotto di terreno è richiesto per la realizzazione di fabbricati compatibili con la

destinazione d’uso prevista dalla normativa urbanistica attualmente vigente

Di essere proprietario del lotto n………………oggetto dell’attuale procedura e di chiederne

l’assegnazione qualora lo scrivente fosse collocato in posizione utile in graduatoria

ALLEGA 

La seguente documentazione (barrare la casella) redatta e sottoscritta nelle modalità di cui al punto 

3 del bando/disciplinare (singoli file in formato pdf e sottoscritti digitalmente): 

a) Certificato in corso di validità, comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria

e Artigianato da almeno sei mesi dalla data del bando, da cui risulti l’attestazione che

l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e recante

la dicitura relativa alla normativa antimafia di cui alla legge 55/1990;

b) Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.

445/2000 del legale rappresentante che attesti la regolarità degli adempimenti dell’impresa in

materia di contributi INPS, INAIL e fiscali;

c) Certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa rilasciato in data non

anteriore a due mesi da quella del termine per la presentazione della domanda;



d) Certificato dei carichi pendenti dei legali rappresentanti dell’impresa rilasciato in data non

anteriore a mesi due da quella del termine per la presentazione della domanda;

e) Bilanci ed ogni altra utile documentazione comprovante un volume di affari complessivo

riferito all’ultimo biennio non inferiore ad €100.000,00 (Euro centomila,00) oppure non

inferiore ad €40.000,00 (Euro quarantamila,00) in presenza di un unico bilancio depositato,

per le imprese operanti in attività artigianali e che concorrono per l’assegnazione di lotti di

superfici di circa mq. 1500, e, non inferiore ad €200.000,00 (Euro duecentomila,00), riferito

all’ultimo biennio, oppure non inferiore ad €80.000,00 (Euro ottantamila,00) in presenza di

un unico bilancio depositato, per le imprese afferenti alla piccola industria e che concorrono

per l’assegnazione di lotti di superfici di circa mq. 2500;

f) Certificazione attestante la sussistenza nell’organico della ditta partecipante di almeno 2 (due)

dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compreso il titolare/i;

g) Polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, con Ente Garantito il Comune di

Crispano, così come previsto dal presente Regolamento, e con la clausola di escussione nel

caso in cui la convenzione ovvero cessione non potesse essere stipulata per colpa dell’impresa,

a qualsivoglia titolo, anche per la perdita dei requisiti e con la causale ”Garanzia per il

procedimento di assegnazione dei lotti in area PIP” per l’importo di almeno €50.000,00, che

verrà svincolata:  g.1) Per i non proprietari dei lotti: all’atto del pagamento al Comune delle

somme necessarie all’effettuazione dell’esproprio – g.2) Per i proprietari dei lotti: alla firma

dell’atto di convenzione. In tale polizza dovrà essere precisata la rinuncia formale ed espressa

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del

codice civile;

h) Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del

D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti:

- La capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- L’assenza, per il titolare- in caso di ditta individuale- e per gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza- in caso di società, di condanne con sentenza passata in 

giudicato per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a gare; 

- Di non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, 

amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria o altra 

situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso; 

- L’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 

10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.; 

- Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione; 



- Di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione e dal Nuovo 

Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti 

Produttivi approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2012 e s.m.i.; 

i) Relazione, debitamente sottoscritta sotto la propria responsabilità, da cui risultino:

- La tipologia di attività ed il luogo ove essa è insediata; 

- La descrizione dell’attuale insediamento, con la vigente destinazione urbanistica del 

sito, con l’indicazione degli insediamenti confinanti, con i dati dimensionali e la 

distribuzione dei locali; 

- L’indicazione degli spazi ritenuti necessari e della loro distribuzione; 

- La situazione giuridica dell’attuale sede dell’impresa; 

- L’attività effettiva che si intende svolgere con l’indicazione dei processi e dei prodotti; 

- Il numero degli addetti (compresi i titolari e/o i legali rappresentanti impegnati 

nell’impresa) classificati per qualità professionale; 

- L’indicazione del fatturato realizzato nell’ultimo triennio; 

- Indicazione dei vantaggi derivanti dalla rilocalizzazione dell’attività già esistente, 

oppure dalla nuova attività, che si andrà ad intraprendere; 

j) Dichiarazione di espressa accettazione, senza riserva alcuna, nel bando/disciplinare per

l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi;

k) In caso di imprenditoria giovanile: in luogo della documentazione di cui alle lettere e) e f) di

cui precedentemente viene allegato “Piano di fattibilità dell’intervento in cui, in modo

puntualmente dettagliato, vengono indicate le proposte in merito ai requisiti assunti quali

parametri valutativi ai fini della graduatoria e di cui al successivo art. 6, comma 3”

l) Altro: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, per l’espletamento di tutte le attività 

connesse e conseguenti alla presente procedura di assegnazione dei lotti in area PIP del Comune di 

Crispano. 

In Fede 

     (Sottoscrizione mediante firma digitale) 

_____________________________ 
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