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OGGETTO:  Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di tre unità produttive ubicate nel capannone 

modulare sito nella Zona Industriale di Pinedo in Comune di Cimolais. Domanda. 

  

 

 Il sottoscritto ................................................................ nato a ................................................... 

il ............................ e residente a ................................................(…..) in Via ………………………………… 

Cod. Fisc.: ........................................................ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

……….............................................................. con sede legale a ……………………………………… (…..) 

in via/piazza ………………………………… C.F.: …………………………… P. I.V.A.: …………………..   

tel.: ......................... fax: ……………………. e-mail: ……………………., 

presa visione dell’avviso pubblico relativo alla locazione degli immobili di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle conseguenze anche penali cui incorre 

in caso di dichiarazioni false o mendaci o non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità   

C H I E D E 

a) la concessione in locazione dell’unità produttiva ubicata all’interno del capannone modulare in oggetto 

della superficie di: 

� Unità Uno: superficie interna utile mq. 727,00; area di pertinenza mq. 2.792,00 

� Unità Due: superficie interna utile mq. 305,00; area di pertinenza mq. 1.900,00  

� Unità Tre: superficie interna utile mq. 177,00; area di pertinenza mq. 986,00; 

b) che la Ditta ………………………………………………… è iscritta (barrare la casella che interessa): 

� nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di........................................ per l’attività 

di ………………………………………………… ed attesta i seguenti dati: 

      -  Partita I.V.A. …………………………………………………………… 

      -  Codice Fiscale ………………………………………………………….. 

      -  Codice attività ………………………………………………………….. 

 -  numero d'iscrizione: ................................................................................. 

 -  data d'iscrizione: ................................................................................... 

 -  durata della Ditta e data termine: ........................................................... 

 -  forma giuridica della Ditta (barrare la casella che interessa): 



� ditta individuale 

� società in nome collettivo 

� società in accomandita semplice 

� società per azioni 

� società in accomandita per azioni 

� società a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità illimitata 

 

D I C H I A R A 

ai fini di contribuire alla compilazione della graduatoria: 

c)  che la Ditta richiedente ha la propria sede legale in Comune di (barrare la casella che interessa): 

� Cimolais 

� Claut 

� Erto e Casso 

� Altro;  

d) che la Ditta richiedente si impegna ad assumere personale residente nei Comuni di cui al precedente 

punto c), entro i 24 mesi successivi all’assegnazione dei moduli oggetto del presente avviso (specificare 

quanti soggetti si intendono assumere);  

e) che la Ditta richiedente si impegna ad assumere personale residente in Comuni diversi da cui al 

precedente punto c), entro i 24 mesi successivi all’assegnazione dei moduli oggetto del presente avviso 

(specificare quanti soggetti si intendono assumere),  

 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

- di aver preso visione dell’informativa relativa alla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per esigenze legate alla partecipazione al procedimento per la 

manifestazione di interesse ed all’eventuale stipula del contratto; 

- che il titolare firmatario autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta è il Sig.: 

 Nome e cognome …………………………………………………….. 

 Indirizzo: ……………………………………… , n. …… città ………………………………….. ( …..) 

 E-mail: ……………………………………………… PEC ………………………………………………. 

 Fax: ………………………. Tel.: ……………………… 

 

Luogo e data …………………………    FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE  

 

 

        ….………………………………………. 



 
  

Allegare fotocopia del  documento di identità personale  in corso di validità. 

 


