OGGETTO :

Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Salerno e Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di
Salerno per la realizzazione della Variante al Piano di Asseto dell’Area e del Nucleo Industriale di
Battipaglia – Ambito Interporto.ri
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL DIMENSIONAMENTO DI NUOVE
AREE DESTINATE ALLA LOCALIZZAZIONE DI NUOVE IMPRESE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI OVVERO
PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTI DA INSERIRE NELLA REDIGENDA VARIANTE AL PIANO
CONSORTILE – ASI SALERNO/AGGLOMERATO DI BATTIPAGLIA – INTERPORTO
AL PRESIDENTE DELL’ASI

Il/La sotoscrito/a................................................................................................. nato/a a.....................
il.............................residente in........................................... via................................................................ n......nella
qualità di: ( titolare, lleaale lrappreeettatte, lprourratore, luapo larrppo,altrot........................................................
(ragione sociale) ...................................................................................................................................................con
sede legale in ...........................................................................via/corso n. .............................................................
e sede operatva in............................................................ via/corso........................................................n..............
tel. ...........................................fax..............................................codice fscale...........................................................
MANIFESTA L’INTERESSE:
 per l’assegnazione di un loto di mq……………..nella .ona per le atvità produtve per la reali..a.ione di un impianto
produtvo di superfcie coperta pari a ……………………
 per l’assegnazione di mq …………….. in ampliamento alla propria atvità ovvero di nuovo intervento ubicata in via
…………………………………………………………… distnta catastalmente al foglio n ……. p.lla …… sub ……., per la seguente
motva.ione ……………………………………………. Al tal fne dichiara che il loto dove chiede l’ampliamento è inserito in una
.ona infrastruturataa (allegare planimetria dell’area in cui si richiede l’ampliamento individuando l’a.ienda esistente e
la .ona urbanistca di cui al piano ASI Vigente.
Si lrappreeetta luhe ll’ampliametto lè luoteettito lit lzote lrrbatietiuhe luompatibili luot llo levolaerei ldell’atviti lit lbaee lalle  l
tormative lviaetti lit lmateria).

DICHIARA

a.ri........anno di ini.io dell’atvità:……………………………….
b.ri.......partta IVA: ………………………………
c.ri.....................iscri.ione al Tribunale di........................n..................... del
.....
d.ri................................................................................iscri.ione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di


n

NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA
(parametri proprietà ed operatvità)
a) Attività:
 artgianale  industriale  fliera agroalimentare  logistca
b) che l’impresa è già proprietaria di aree industriali, artgianali (si/no)
(indicare in quali Comuni) ................................................................................................................................
c) che l’impresa è già condutore di aree industriali, artgianali e/o commercial i (si/no)................................
(indicare in quali Comuni).................................................................................................................................

del

Tenuto conto anche degli indirizzi regionali:
A.ri per quanto concerne la fliera agroalimentare
DICHIARA:
che la tpologia della propria a.ienda è:
 A.ienda Agricola, con il seguente ordinamento produtvo prevalente:
o cerealicolo
o ortcolo
o floricolo
o frutcolo
o agrumicolo
o vitvinicolo
o olivicolo
o .ootecnico
o __________________ (altro)
 A.ienda Lavora.ione/Trasforma.ione, nel setore:
o vitvinicolo
o ortofrutcolo IV e V gamma
o conserviero tradi.ionale
o latero caseario
o lavora.ione delle carni fresche e stagionate
o oleario
o lavora.ione piante industriali
o miele
o __________________ (altro)
B.ri per quanto concerne la logistca
DICHIARA:
che la tpologia della propria a.ienda è:
o ".. nell'integra.ione di due o più atvità con lo scopo di pianifcare e controllare l'efciente flusso di
materie prime, semilavorat e prodot fnit, dai punt di origine a quelli di consumo”a [Logistca pura]
o la pianifca.ione, implementa.ione e controllo dell'efciente ed efcace flusso e stoccaggio di materie
prime, semilavorat e prodot fnit e delle relatve informa.ioni dal punto di origine al punto di
consumo con lo scopo di soddisfare le esigen.e dei client. Gestone della catena di distribu.ione.
[Logistca integrata]
o __________________ (altro)
-

 NOTIZIE SULL’OCCUPAZIONE
(parametro commisurato all’incremento occupazionale)
a) Personale atualmente occupato nell’impresa: n ___. .unitàa
b) Previsione di incremento occupa.ionale nell’impresa per un periodo di almeno 5 anni pari a n. unità __.
 NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE
a) in caso di assegna.ione del terreno e/o dell’opifcio, l'intervento che la dita ha inten.ione di reali..are per poter
svolgere la propria atvità dovrà prevedere le seguent destna.ioni:
- a ufci mq.....................................
- a lavora.ioni mq...........................
- a maga..ino mq............................
- a commerciale mq........................
- a altro mq......................................
b) in caso di assegna.ione la dita si trasferirà dai locali ove atualmente svolge la propria?
 Si  No  in parte (specifcare)....................................

DICHIARA:
 di impegnarsi a fornire tut i dat di monitoraggio, consentre visite in loco, ed ogni altra atvità di controllo fsico e
documentale che si renderà necessaria ai fni dei controlli, agli ufci prepost.
SI IMPEGNA
 -a non aderire ad altri proget per un eventuale futuro bandoa
dichiara inoltre
 di acconsentre al tratamento dei propri dat, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 per tute le esigen.e
procedurali.

Il/la sotoscrito/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tute le informa.ioni contenute
nella presente istan.a sono reali e veritere e se ne assume la piena responsabilità.
Salerno li ___________
Il Dichiarante
___________
Per acceta.ione
 si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità
(Ai leetei ldell’art. l38 ldel lDPR lt. l445/2000, lla leotoeuriziote ltot lè leoaaeta lad lartettiuaziote love leia lappoeta lalla lpreeetza ldel  l
dipetdette  laddeto  l a lriueverla lovvero  lla lriuhieeta l eia  lpreeettata  lrtitamette  la l uopia l fotoetatiua,  l frmata  lit l oriaitale,  ldi  lrt  l
dourmetto ld’idettiti ldel leotoeuritoret.

Salerno lì…………………………
Il responsabile dell’impresa
_______________________

