ORIGINALE
(in bollo)
euro 16,00

Ente Pubblico Economico – Legge 317/91

Al Presidente del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale Frosinone
Piazzale De Matthaeis, 41
03100 - Frosinone

MODULO RICHIESTA : PRESA ATTO LOCAZIONE

PER LA SOCIETA’ LOCATARIA :
Il –la sottoscritt_ _______________________________________nato/a il__________a______________________________________
e residente a_________________________________C.A.P. ________________in via________________________________________
in qualità di____________________________________________della Soc./Ditta__________________________________________

CHIEDE
la Presa Atto Locazione del Terreno/Compendio/Fabbricato/Porzione di Edificio nell’agglomerato industriale di _________________
della superficie di mq. ______________________ salvo più precisa misurazione all’atto della redazione del tipo di frazionamento, per la
locazione di un opificio industriale tecnicamente organizzato, diretto a produrre __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
CODICI ATECO : ____________________________________________________________________________
All’uopo fornisce le seguenti notizie:
1) Denominazione_________________________________________________Forma giuridica _______________________________
2) Data di costituzione: ___________________ P.I. ___________________________ Capitale Sociale ___________________________
3) Sede Legale: _____________________ Via________________________C.A.P__________N°_______Tel.______/_____________
4) Sede Amm.va____________________Via________________________C.A.P___________N°_______Tel______/_____________
5) Legali rappresentanti e amministratori: _______________________________________________________________________
6) Elenco soci____________________________________________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE ALL’OGGETTO DELLA RICHIESTA

AL PRESENTE MODULO SI ALLEGANO

1) – Superficie coperta mq.: _________________________________scoperta mq.:_______________________________________
2) – Unità lavorative da impiegare: ______________________________________________________________________________

A.

Adeguata planimetria esplicativa del Sito Industriale e stralcio planimetrico catastale della superficie oggetto di Locazione;

3) – Provenienza territoriale della manodopera da occupare: __________________________________________________________

B.

Relazione tecnico-economica sul procedimento tecnologico di lavorazione. Nella relazione sono descritti i vari reparti ed indicati i

________________________________________________________________________________________________________

prodotti e le materie prime da utilizzare specificando i mercati di approvvigionamento. Nella relazione, inoltre, devono essere

4) – Notizie sulla organizzazione commerciale dell’azienda; indicazione dei mercati di assorbimento della produzione e previsioni di

indicati i mezzi finanziari necessari per la costruzione e l’esercizio dell’opificio.

collocamento sui medesimi: __________________________________________________________________________________

I FASE n°

QUALIFICA
Occupazione

Prima occ.

Già occup.

II FASE n°
Prima occ.

Già occup.

C.

Visure catastali aggiornate del lotto/Compendio/Edificio oggetto di richiesta.

D.

Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo con relativo statuto.

E.

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per le società di fatto, ditte individuali,

TOTALE n°
Prima occ.

Già occup.

S.n.c. e S.a.s. con dichiarazione antimafia e vigenza.
F.

Apposita dichiarazione di impegno ad accettare senza riserve formalmente ed integralmente il “ Regolamento delle assegnazioni”
che regola i rapporti inerenti e conseguenti alle assegnazioni stesse.

G.

Impiegati

Copia della ricevuta del versamento della somma di euro …………..., oltre I.V.A. come da Regolamento, quale fondo spese
effettuato presso la:
Banca Popolare del Cassinate AG. 18 FR – Via M.T. Cicerone n. 154 – 03100 Frosinone

Operai Specializzati

Cod. IBAN: IT92V0537214800000010729127
H.

Operai Qualificati

Contratti di Locazione.

Timbro e Firma

Manovali

Società Locataria

Regionale

(per Accettazione e presa Visione)
Società Proprietaria

Totale

Ambito: Locale

Timbro e Firma

Nazionale

Internazionale

lì __________________

5) – Produzione a ciclo stagionale-continuo: indicare il periodo ________________________________________________________
6) Nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose – DIRETTIVA 2012/18/UE del 4 /07/ 2012 (SEVESO III):
SI
NO

N.B.: Il procedimento amministrativo ha inizio solo quando le istanze pervenute sono complete della documentazione innanzi riportata

7) – Se ai fini dell’ottenimento della produzione è necessaria acqua potabile o acqua industriale:
Quantità di acqua potabile mc. _____________ ogni 24 ore; Quantità di acqua industriale mc. _____________ ogni 24 ore.
8) – Energia elettrica per uso industriale:
Potenza iniziale da impegnare Kw _______________
Potenza massima da impegnare Kw __________
Piano di gradualità: da Kw ___________ nell’anno ________ a Kw ____________ nell’anno _________
9) – Metano:

Mc. ora _________________ ore/giorno __________________

10) – Telefoni:
Linee richieste n. ____________________ FAX ___________________________________
11) – e-mail_____________________________ PEC ____________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” si informa che 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.

