Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Trapani
ASSEGNAZIONE LOTTI INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - COMMERCIALI
Documenti necessari da produrre a corredo della richiesta di assegnazione, per l’inserimento nella graduatoria.
1.

Modulo richiesta terreni debitamente compilato in ogni sua parte e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante
della ditta (bollo da Euro 14,62);

2.

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 3/6//98 n. 252 e successive
modifiche ed integrazioni nonché l’assenza negli ultimi 5 anni di dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

3.

Per le ditte che inoltrano richiesta di lotto artigianale è necessario che venga prodotta in aggiunta al certificato
precedente, un certificato di iscrizione all’albo separato delle imprese artigiane tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale dovranno essere riportati tutti i dati del certificato;

4.

Copia autenticata dello statuto della società (sono escluse le ditte individuali);

5.

Per nuove iniziative: conto economico di previsione firmato dal legale rappresentante ( bollo da 14,62);
Per le aziende già esistenti: copia autenticata del bilancio degli ultimi due esercizi (bollo da Euro 14,62);

6.

Progetto di massima in triplice copia ( di cui una in bollo da Euro 0,31) su area ipotetica, sufficiente al reale bisogno
della ditta, con descrizione dettagliata del ciclo produttivo e computo metrico sommario della spesa prevista per la
realizzazione dell’iniziativa a firma di un tecnico abilitato, Ingegnere o Architetto;

7.

Dichiarazione, sul modello fornito dal Consorzio, con il quale il legale rappresentante della ditta e il progettista
dichiarano che il progetto di massima è stato elaborato in compatibilità a quanto previsto nel piano regolatore del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Trapani, approvato con D.P.C.M. del 22 novembre 1967 e successive
integrazioni e modificazioni, ed il legale rappresentante accetta il P.R.G. e lo schema del contratto definitivo di
vendita;

8.

Dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

9.

Relazione tecnico-economica-amministrativa, con particolare riferimento alla disponibilità finanziaria per la
realizzazione dell’iniziativa e degli investimenti da acquisire (benefici di legge etc.), nonché notizie sull’occupazione
direttamente impiegata nell’impianto e sull’indotto (rappresentanti, etc.) specificando il numero degli addetti ( bollo
da Euro 0,31);

10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
11. Asseverazione bancaria.
Le domande pervenute nello stesso giorno vengono cronologicamente ordinate nella successione con la quale sono state
consegnate e quindi assunte in protocollo.
Ai fini della formazione delle graduatorie, in osservanza alla legge regionale n. 1/84 articolo n. 23, verranno attribuiti
punteggi nel rispetto dei criteri determinati dal Comitato Direttivo con deliberazioni nn. 137 e 138/96 e secondo i
parametri sotto indicati:
1) ordine cronologico;
2) interventi con finanziamenti ottenuti o disponibili;
3) investimenti programmati ma non disponibili (fondi propri);
4) occupazione diretta;
5) occupazione indiretta;
6) rapporto investimento-occupazione;
7) rapporto occupazione-superficie.
Per il parametro di cui al punto 2) verrà attribuito un punteggio in base al finanziamento ottenuto o disponibile che dovrà
essere comprovato con idonea documentazione.
Ai fini dell’assegnazione di un lotto destinato ad attività commerciale la ditta richiedente, oltre alla documentazione sopra
elencata, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 29/95, che devono
sussistere al momento della richiesta.

