Allegato( B)

Al Sindaco del Comune di Massarosa
Piazza Taddei
55054 Massarosa

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Bando per l’assegnazione degli immobili e aree di
pertinenza incluse nelle zone produttive TS2 e TS3 di Montramito

Il sottoscritto____________________________________nato a___________________________,
Il___________________, e residente in______________________________________________,
In qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________________,
Iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _______________________________,
Al n._______________,con sede legale nel Comune di__________________________________,
In via _________________________________________n.________partita IVA / codice Fiscale
_______________________________________;
CHIEDE
Di essere ammessa a partecipare come
Impresa singola
Consorzio di imprese

Al bando per l’acquisto di capannoni industriali/artigianali e relative aree di pertinenza che
verranno realizzati in regime di edilizia convenzionata nelle zone di trasformazione TS2 e TS3 di
Montramito.

Dichiara di aver diritto a n°_______punti con riferimento ai criteri per la formazione della
graduatoria di cui al bando e all’art. 7 del regolamento approvato con D.C.C. n. 37/2009 a tal fine
produce relazione e documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
Allega inoltre la presente documentazione obbligatoria:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Relazione e/o documenti attestante il punteggio;
Certificato di iscrizione al registro imprese e R.E.A della C.C.I.A.A.;
Certificato di iscrizione all’albo imprese/ registro delle imprese;
Mappa catastale ed estratto del regolamento urbanistico attestante il luogo dell’effettivo
esercizio dell’attività(per le aziende operanti sul territorio di Massarosa);
Certificato di regolare contribuzione (DURC) relativo all’eventuale personale dipendente,
nonché dichiarazione dalla quale si evinca la consistenza degli organici alla data di
presentazione della domanda;
Copia ultima autoliquidazione I.N.A.I.L. con relativo versamento in unica soluzione o di tutte
le rate dovute e corrisposte fino alla data di pubblicazione del Bando(in alternativa, copia
della domanda di rateizzazione del contributo nel caso in cui l’istituto non abbia ancora
comunicato l’autorizzazione);
Autocertificazione antimafia da parte del titoilare e degli eventuali soci dell’azienda
richiedente;
Piano di rilocalizzazione(per le aziende che intendono rilocalizzarsi vedi allegato”C” del RU)
Programma triennale di sviluppo aziendale e occupazionale;
Impegno a sottoscrivere la convenzione prevista dalle NTA del R.U.

Massarosa lì___________________

IN FEDE
_______________________________

