
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA  

NULLA-OSTA INSEDIAMENTO/AMPLIAMENTO/VARIANTE   

1) Richiesta in carta semplice diretta al Presidente del Consorzio, firmata dalla ditta richiedente,
dove  si  richiede  il  nullaosta  insediamento/ampliamento  e  l’eventuale  espletamento  della
procedura di esproprio dell’area prescelta, con impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dal
chiesto esproprio;

2) Titolo  di  proprietà  e/o  disponibilità  –  anche  non  definitivo  –  come  definito  all’art.  2  del
Regolamento;

3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (NON ANTERIORE A 3 MESI);

4) Atto costitutivo della Società.

5) Procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell’istanza da parte del procuratore
speciale dell’impresa;

6) Dichiarazione dell’impegno dell’azienda  insedianda ad assumere gli obblighi della convenzione,
da redigersi in conformità allo schema allegato sub A1 al Regolamento;

7) Ricevuta  versamento a favore del Consorzio  di € 500,00 oltre IVA come per legge  (importo
totale € 610,00) , su UBI BANCA IBAN: IT65V0311115201000000004813 a titolo di acconto o
saldo degli oneri istruttori, delibera di C.D. n. 63 del 7/04/2017;

8) Progetto esecutivo dell’iniziativa, redatto in triplice copia, di cui una su supporto informatico,
firmato da un tecnico abilitato e corredato dei seguenti elaborati grafici:
- Relazione tecnica;
- Relazione  Economico/Finanziaria  riportante  il  tipo  di  produzione,  il  ciclo  lavorativo  e  il

numero degli addetti distinti per categoria;
- Stralcio P.R.T.C. A.S.I. con esatta individuazione dell’area oggetto d’insediamento;
- Stralcio aerofotogrammetrico con esatta individuazione dell’area oggetto d’insediamento;
- Piano particellare  grafico  descrittivo  con indirizzi  delle  ditte  da espropriare  –  in  caso di

insediamento con procedura espropriativa (NUMERO 5 COPIE)
- Planimetria generale con distanza dai confini, sistemazione esterna del lotto, accessi, viabilità e

parcheggi – scala 1:200;
- Piante di tutti i locali con relative destinazioni adeguatamente quotate – scala 1:100;
- Stato  di  fatto  asseverato  con documentazione  fotografica  avente  data  certa  –  in  caso  di

ampliamento/variante – scala 1:100; 
- Lay-out grafico-descrittivo di tutti i livelli – scala 1:100;
- Sezioni (almeno 2) e prospetti di tutti i fronti – scala 1:100. 
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