Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Trapani
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ED IL SUSSEGUENTE ACQUISTO DI TERRENI NELLO
AGGLOMERATO DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TRAPANI

Nella compilazione dell’istanza, per l’assegnazione ed il susseguente acquisto di terreni, da
presentare a questo Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, le ditte richiedenti si
atterranno alle seguenti:

-

Istruzioni -

Art. 1

La domanda deve indicare:
a) La ragione sociale della ditta, la sua sede legale, l’eventuale recapito a Trapani;
b) L’estensione in mq. richiesta e l’indicazione del lotto o porzione di lotto verso cui preferibilmente si
orienta la richiesta;
c) Occupazione diretta di cui sarà data documentazione nella relazione tecnica – economica –
amministrativa ed una valutazione su eventuale occupazione indiretta ed altri effetti indotti;
d) Tempi previsti per l’inizio dei lavori di costruzione dell’opificio, ultimazione ed entrata in produzione;
e) Una dichiarazione di presa visione ed accettazione dello schema del contratto definitivo;
f) Una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del P.R..

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) Relazione tecnico – economica – amministrativa, quanto più possibile conforme alle indicazioni di
massima dello schema a stampa del Consorzio;
b) Schema del progetto di massima contenente le indicazioni essenziali sulle caratteristiche e sulle
dimensioni delle opere edili da realizzare;
c) Certificato di iscrizione al registro Ditte della C.C.I.A.A..

Il Consorzio se necessario potrà altresì richiedere la presentazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni
modificate dallo stesso.
La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e i documenti forniti dovranno essere in
bollo.

Art. 2

La busta contenente le domande ed i documenti allegati deve pervenire al Consorzio tramite servizio postale,
a mezzo Raccomandata A.R. o in altro modo equivalente a certificare la data in cui la domanda è pervenuta
agli Uffici del Consorzio.
Le domande pervenute nello stesso giorno vengono cronologicamente ordinate nella successione con la quale
sono state consegnate e quindi assunte in protocollo dal Consorzio.

