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Al CONSORZIO PER L’AREA 
DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
 
G     E     L     A 

 
 Il sottoscritto __________________________________________________ nella qualità di 

_________________________________ della ditta/società/cooperativa (*)____________________ 

____________________________________ fa istanza per l’assegnazione di un lotto di terreno per 

la realizzazione di _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine fa presente quanto segue: 
 
1. Superficie richiesta …………………………………………………….mq……….………… ….. 
2. Superficie coperta presunta…………………………………………….mq…….…..……… …… 
3. Investimento previsto.………………………………………………….€  ………..………… ….. 
4. Dipendenti previsti.…………………………………………………….Num……………………. 
5. Data presunta inizio lavori costruzione…………………………………il….……………………. 
6. Data presunta ultimazione lavori costruzione…………………………..il……………………….. 
7. Data presunta inizio attività…………………………………………….il……...………………... 

 
 Il sottoscritto, _______________________________________________, consapevole delle 
sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci o che formano atti falsi, 
 

D I C H I A R A, 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000, n.445, e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa: 
a) di essere nato il ________________________ a _____________________________________ , 

prov. di  _______; 
b) di essere residente in _________________________________, prov. di _________________, 

in Via/Piazza _____________________________________________________ n. ______; 
c) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) di essere titolare/rappresentante legale/amministratore (*) della ditta/società/cooperativa (*) 

______________________________________________ avente sede in __________________ 
Via ________________________________________n. ______ legalmente costituita con atto 
del _____________________ (solo per le società e cooperative), FAX n. _________________ 
Tel. ufficio _____________________________, N.ro Cellulare _________________________ 
Sito INTERNET ____________________________ Indirizzo E.MAIL @ _________________ 
________________C.F.: ________________________, P. IVA: ________________________; 

f) che la suddetta ditta/società/cooperativa (*) risulta essere iscritta al n. _________ nel registro 
delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato di 
___________________________________ e presso il registro della Prefettura di 
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__________________________ al n. ________ (solo per le cooperative) e che la stessa svolge 
attività di ____________________________________________________________________ ; 

g) di non aver subito sentenze definitive di condanne passate in giudicato, ovvero di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cpp; 

h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
i) la insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività della 

ditta/società/cooperativa (*) che rappresenta; 
j) la inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata e di amministrazione straordinaria della ditta/società/cooperativa (*) che rappresenta; 
k) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, o di una delle dichiarazioni delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; 

l) di avere assolto tutti gli obblighi imposti da leggi e regolamenti per la fruizione di finanziamenti 
pubblici (solo nel caso di affitto e/o cessione di azienda). 

Firma per esteso __________________________________________ 
 
N:B:   Se i richiedenti sono società commerciali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili, le dichiarazioni di cui alle lettere c), g) e h) si riferiscono al 
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti 
gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, al direttore tecnico e agli 
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio 
(Allegato A). 
(*) cancellare la voce che non interessa. 

^^^^^^^ 
Il sottoscritto dichiara che ogni notizia o informazione relativa alla graduatoria dei lotti dovrà 

essere comunicata dal Consorzio ASI alla ditta esclusivamente a mezzo fax, al numero sopra 
dichiarato. Dalla data di tale comunicazione decorrerà il termine di trenta giorni per proporre 
eventuale ricorso, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento consortile. 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione relativa ai dati su dichiarati 
sollevando l’Amm.ne Consortile da ogni disguido che possa derivare da tale omissione. 

Allega alla presente: 
• Assegno circolare NT, intestato al 

Consorzio ASI – Gela, per istruttoria 
pratica di: 

 
 
    Euro  500,00 per richieste fino a mq. 5.000 
+  Euro      0,15 per ogni mq eccedenti i primi 5.000 

  = Euro               + 20% per I.V.A. 
Totale     Euro 

• Modulo debitamente compilato per la richiesta di un lotto di terreno; 
• Relazione tecnica – economica – amministrativa; 
• Fotocopia documento di riconoscimento; 
• Dichiarazione degli eventuali altri soggetti di cui all’allegato A). 

 
DICHIARAZIONE SUL “TRATTAMENTO” DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, 
l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, consente: 
• il loro “trattamento” per il conseguimento delle finalità e degli scopi statutari e regolamentari 

del Consorzio ASI di Gela; 
• che gli stessi siano comunicati ad altre pubbliche amministrazioni; 
• il “trattamento” dei dati medesimi per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge. 

 Gela, lì 
    Firma per esteso __________________________________________ 
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ALLEGATO A) 
 

(N:B:  Nel caso in cui i richiedenti sono società commerciali, cooperative e loro consorzi, consorzi 
tra imprese artigiane e consorzi stabili, le dichiarazioni di cui alle lettere c), g) e h) della istanza per 
l’assegnazione di un lotto di terreno si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di 
società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice, al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta 
di ogni altro tipo di società o di consorzio). 

 
Al CONSORZIO PER L’AREA 
DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
 
G     E     L     A 

 
 

 Il sottoscritto __________________________________________________ nella qualità di 
_________________________________ della ditta/società/cooperativa (*)____________________ 
____________________________________ con sede in _________________________________ 
Via________________________________ n. ______, in riferimento all’istanza per l’assegnazione 
di un lotto di terreno per la realizzazione di ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci o che 
formano atti falsi, 

D I C H I A R A, 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000, n.445, e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa: 
1. di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

2. di non aver subito sentenze definitive di condanne passate in giudicato; 
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Firma per esteso __________________________________________ 
 
Allega fotocopia documento di riconoscimento. 
 

DICHIARAZIONE SUL “TRATTAMENTO” DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, 

l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, consente: 
• il loro “trattamento” per il conseguimento delle finalità e degli scopi statutari e regolamentari 

del Consorzio ASI di Gela; 
• che gli stessi siano comunicati ad altre pubbliche amministrazioni; 
• il “trattamento” dei dati medesimi per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge. 

 Gela, lì _______________ 
 
    Firma per esteso __________________________________________ 
(*) Cancellare la voce che non interessa. 


