l,N

PRODUTTIVI NEL COMLINE DI ROGHI IDI

lÌ

Al Signor Sindaco
del comune di lìoghudi
via Roma, 1
8e060 RoGHUDT (RC)

Oggetto: Bando per l'assegnazione

di Iotti mediante

degli Insediamenti Produttivi de[ Comune di Roghudi

cessione in proprietà nel Piano

-

domanda di assegnazionc

Bardo del 6/12l2012 con scadenza 4/01/2013.

I

sottoscritto

nato
e residente

i1

località

a

nel cornune di

via

con cocUce hscale n.
1ìella qualitrì di

CHIEDE
L'assegnazione mediante cessione in prop età, nel piano degli insedianenti produttivi sito
nel comunc di Roghudi, delii lotto/i conhasscgnalo,/i con jl/i numcror,i

(

particelle catastaii

n.

)

dclla superficie complessiva di nq

compreso/i nell'elenco riportato nel bando in oggetto.

I-'impianto produttivo che si ilÌtende reaÌizzare collsiste in

All

uopo

il soltosclitto dichiara sotto la propria responsabiìità:

L. di essere citladino italiano:

2.
3.

di esserc residenle in
di essere iscritto alla carncra di comnrercio dì

.{. di no

itl nrLnrero

aver riportato condanne penali e di non essere dcstinatario di pro!-vedìlncnti

che riguardano l'applicazione

di rìisure di prelcnzìone. di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti nel casellar.io giudiziale ai sensi dellc r.jeenti
normative:

5.

di non esscre a conoscenza di essere sottoposto

6. di

essere

a col]oscenza

procedirrenli pcnali:

del1e disposizioni dcttate

pcl le aree per cui si richiede

Produtti\,i

a

Inscdialner.lti

l'assegnazìone, nonché deÌle modalità di

inten/ento: dclla disciplina d'uso del territorio, ed

in

generalc de1le prescrizioni

nelle Normc di attuazione del Piano:

coÌ11enLrte

7.

dal piiino degli

di essere consapcvole cl'ìe ogni cventuale fàlsa attesliìzione o mendace dichiarazjcnc
relativa anche ad una sola delle notizie tòrritc è punita dalla Iegge:

8. di impegnarsi

ad acccttare le condizioni previste ncl bando di gara. nel rcgolamcnto

di gcslione dei P.LP. ed, in caso di asscgnazione del lotto di
la convenzione per atto pubblico- amrninistrativo di cuj
e sr

9.

c1i

cc(.:i\

te

all'al.

eno, a sottoscri\.ere

27 della legge 865r,71

e rnodil'chc e intigrazinni:

non trovarasi in stato di liquidaziorc o di fallimento e cli non avere presentato

donlanda di concordato:
Ì0. che

f imprcsa, nella persona del suo ritolare c degli altri soggetti indicati daÌle leggi

646/82,726182 e 936r'82, non si trova in nessuna delle condizioni che a nonna delle

leggi medesime. nonché dell'ar1. 27 della legge 1/78. impedìrebbero

ìa

paftccipazione e 1'assunzione di appalti:

Dichiara ìnoltre. in caso di indisponjbilità del lotto,/i prescelto/i, indica in altefi.lativa i
seguenti lotti ritcnutj di proprio intercsse ed idonei allo proprio scopo: lotto/,i n.

lottoli

n

l.,tto/i

n.

Allega

1a

scguente doclunentaTione:

a)

b)
c)

d)
e)

0
s)
h)
D

ti.

Iirma

