
ALLEGATO A 

Assegnazione lotti  
 
                                                                                                     N.B.      Al presente questionario, 
        compilato in ogni sua parte, vanno 
        allegati: 

1. Statuto 
2. Relazione contenente: 

a) Piano economico finanziario 
dell’investimento 
b) Elementi di valutazione impatto  
ambientale  
c) Rumorosità dell’attività prevista 
 al limite del recinto aziendale 
d) Eliminazione barriere architettoniche 

3. Progetto preliminare  
4. Certificato CCIAA  
5. Dichiarazione resa nelle forme di legge da 

cui si rilevi l’impegno di iniziare i lavori di 
costruzione entro 60 giorni dal rilascio del 
permesso di costruire 

6. Copia della ricevuta del versamento delle 
spese di istruttoria come da allegato C 

          
  
 

 
PER LE SOCIETÀ 
 
 ....................................................................... Denominazione o ragione sociale .  
 
 ................. Sede legale . .........  ...................... „ 
 
Numero di Iscriz. CCIAA……………………………………… 
 
Oggetto sociale………………………………………………. 
 
Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dell'Amministratore unico o degli amministratori con firma 
congiunta che, in base allo Statuto sociale, possono compiere gli atti di Straordinaria Amministrazione; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
,…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Numero partita  IVA……………………………………………………………………………………………………………  
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PER LE DITTE INDIVIDUALI 
 
Generalità complete del titolare: 

 
 
nome   ............. …………………………………cognome ………………………………. . : ...............................   
   
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………….. .......  
 
domicilio e residenza ……………………………………………………………………………………………………..  
  
 
Codice fiscale ………………………………………. 
 
Numero di iscrizione alla Camera di Commercio………………………………………………………………….. 
 
TIPO DI INIZIATIVA INDUSTRIALE 
 
Costruzione di uno stabilimento tecnicamente organizzato per la 
produzione…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
si allegano al riguardo: 
1) Relazione tecnico-economica 
2) Progetto preliminare composto di n°  .  ............................. tavole 
 
Unità lavorative da assorbire . 
 
n°  .......................... così distinte: 
 
1) n°  ...................... impiegati 
2) n°  ...................... operai specializzati 
3) n° ,  .................... operai qualificati 
4) n°  ...................... operai comuni 
 
Le specializzazioni e le qualifiche occorrenti sono le seguenti 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Le unità lavorative saranno scaglionate nel seguente modo: 
 
a) All'entrata in funzione dello stabilimento entro l'anno 20…. 
 
- n°  .......................... impiegati di cui:…………………………………………………………………………………….. 
 
- n° …………………………….. operai specializzati 
- n° ... .....................................   operai qualificati 
- n°……………… ..... ............…operai comuni 
 
b) Entro il 20…. 
 
- n°  .......................... impiegati di cui:…………………………………………………………………………………….. 
 
- n° …………………………….. operai specializzati 
- n° ... .....................................   operai qualificati 
- n°……………… ..... ............…operai comuni 
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c) Entro il 20… 
 
- n°  .......................... impiegati di cui:…………………………………………………………………………………….. 
 
- n° …………………………….. operai specializzati 
- n° ... .....................................   operai qualificati 
- n°……………… ..... ............…operai comuni 
 
 
 
LOTTO DA ASSEGNARE 
 
Superficie: mq .......................................................................................................................  
Superficie occorrente per eventuale espansione di cui si chiede regolare opzione: mq ...:..  
Lotto distinto in planimetria con contorno rosso e contrassegnato dalle lettere: ................. 
 
 
Tempistica 
 
La realizzazione dell'intero insediamento avverrà in n° ................. fasi così distinte: 
 
a) 1a fase entro il ....................................................  
b) 2a fase entro il ....................................................  
c)  3a fase entro il .....................................................  
 
Data presunta di entrata in funzione dello stabilimento .................................................... 
 
CLAUSOLE PARTICOLARI 
 
a) Relativa alla richiesta di finanziamenti: 

- nel caso si intenda richiederli, bisognerà indicare il tipo di finanziamento e la data della 
richiesta   

 
- ........................................................................................................…………………. 
 
- se non si dovessero ottenere i finanziamenti di cui sopra (barrare la voce che interessa) 

 
o non si potrà dar seguito all'iniziativa 

 
o verrà ugualmente realizzato il programma di insediamento in tempi più lunghi, e precisamente 

l'entrata in funzione dello stabilimento non potrebbe avvenire prima del…………………….. 
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FABBISOGNO 
 
a) Accessi n° ......................................................................................................................…. 
b) Acqua potabile ed industriale: It/sec ............................................................................... 
Consumo minimo trimestrale: mc  ............................................. ………………………………….. 
c) Energia elettrica  .................................................................. ………………………………….. 
Tempo immediato (avviamento cantiere): Kw/h ...........................................................………… 
Entrata in funzione dello stabilimento (fabbisogno): Kw/h  ...  ....   
 
d) Fognatura: 
scarico acque pluviali e raffreddamento: lit/sec . .......... 
scarico acque industriali: lit/sec.   
e) Metano: 
Fabbisogno: mc/h . ..........................................  ...............   , 
f) Raccordo ferroviario: 
Carri annui movimentati o t/a ............................................................................................................ 
g) Strade 
movimentazione materie prime (t/a)………………………………………………………….. 
movimentazione prodotti (t/a)…………………………………………………………………. 
Provenienza traffico 
% traffico da SS87………………………………………………………………………………. 
% traffico da A14………………………………………………………………………………… 
% traffico da SS16………………………………………………………………………………. 
g)Altre infrastrutture: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI SPECIALI 
 
Insediamento produttivo .....……………………………………… 
Tipo di lavorazione eseguita……………………………………… 
Giorni lavorativi/mese/anno...................................................... 
 
Tipo e carattere dei rifiuti:   Quantità prodotta: 
 
a) Solidi  .................................................                                      t/mese ……………………. 
 
b) Liquidi  ...............  ...............................               t/mese ……………………. 
 
c) Fanghi prodotti da impianto trattamento 
 
aque :……………………………………….t/mese ………………………………………………..  
 
 
 

  
 


