MODELLO DI RICHIESTA

Spett.le
A.R.A.P.
Azienda Regionale Attività Produttive
Via Nazionale SS 602 km 51+355
65012 Villanova di Cepagatti (PE)
Oggetto: richiesta di localizzazione attività produttiva ed assegnazione lotto con
sovrastante fabbricato di proprietà dell’ARAP.
Il sottoscritto ______________________________ ,in qualità di _______________
___________________ della Ditta _______________ Forma giuridica____________
____________, con sede legale in __________________ Prov. ____ Cap
_______________
via / piazza ____________________________________________________
tel.
_________________
PEC
_________________
Partita
Iva
____________________________ ,
chiede
la localizzazione dell’attività produttiva consistente in
………………………………………………………………………………………………………....
(nel settore dell’industria o artigianato o servizi all’industria/impresa o commercio
all’ingrosso) nonché l’assegnazione del lotto con sovrastante fabbricato (distinto in catasto
fabbricati dal foglio di mappa n. …. particelle n. …… e subalterni n. ……. ) della superficie
di circa mq. ………., di proprietà dell’ARAP e sito nell’agglomerato industriale di
………………….……….….., al fine di esercitare detta attività nell’insediamento/lotto stesso
da parte della medesima Ditta scrivente ;
Inoltre, si impegna ad osservare, per se e per i suoi aventi causa, le norme ed i
regolamenti di codesto Ente, le limitazioni imposte dal P.R.T. dell’A.R.A.P. vigente e/o
successive varianti, nonché, si impegna a sottoscrivere la “convenzione” per
l’assegnazione del lotto, secondo lo schema di convenzione tipo disposto da codesto
Ente ed in base alle norme tecniche di attuazione dello stesso P.R.T..
Allega, alla presente richiesta, la seguente documentazione:
1) scheda tecnica, contenente i dati sul soggetto promotore e sulla iniziativa da realizzare;
2) autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
3) autocertificazione requisiti normativa antimafia;
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4) referenze bancarie;
5) ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo spese di istruttoria, mediante bonifico
bancario sul c.c.b. n. IBAN: _______________________________________intestato a
codesta ARAP, per il seguente importo:
Imponibile € 1.000,00 IVA22% € 220,00 Totale versato € 1.220,00;
6) ultimo bilancio approvato;
7) relazione sul processo produttivo e progetto di massima dell’insediamento;
8) dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione dei regolamenti dell’ARAP;
9) fotocopia sottoscritta del proprio documento d’identità valido.
In fede
Luogo e Data _________________________
Firma e Timbro
____________________
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DICHIARAZIONE DI PRESA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
DEI REGOLAMENTI DELL’AZIENDA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Il sottoscritto _______________________________ , in qualità di _______________
___________________ della Ditta __________________ Forma giuridica____________
____________, con
_______________

sede

legale

in

___________________

Prov.

____

Cap

via / piazza __________________________________________________________
tel.
_________________
PEC
____________________________ ,

_________________

Partita

Iva

in relazione alla presente richiesta di localizzazione attività ed assegnazione lotto relativo,
dichiara
di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente i regolamenti dell’
ARAP, ed in particolare, i regolamenti dei singoli servizi forniti e lo schema di
convenzione tipo disposto dall’ARAP stessa, che disciplina le condizioni generali di
assegnazione.
La presente dichiarazione viene resa, consapevolmente, ai sensi e per gli effetti degli
art.li 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nonché, delle relative sanzioni
penali previste.
Allega, alla presente, fotocopia sottoscritta del proprio documento d’identità valido.
In fede
Data _________________________
Firma e Timbro
____________________
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