
  

Al Consorzio Industriale  

Provinciale Ogliastra  
Zona Industriale Baccasara 

08048 TORTOLI’ 

 

 

Il/la sottoscritt ____________________________________________ nato/a a ______________________________________ 

il _____________________________ nella qualità di ______________________________________________ della dittta 

______________________________________________________________ cod. fisc. _______________________________ 

P. IVA n. ___________________________________ con sede in ________________________________________________  

(n.tel.__________________________________________,n- fax________________________________________________ 

mail______________________________________ posta certificata____________________________________________).- 

CHIEDE 

 che venga assegnato un lotto di terreno nell’agglomerato industriale di _____________________________________ della 

superficie di circa mq. ________________ per la costruzione di un opificio industriale tecnicamente organizzato, diretto a 

produrre ____________________________________________________________________________________________; 

All’uopo fornisce le seguenti notizie: 

1. – Esatta denominazione e natura giuridica dell’azienda: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(nel caso di Società da costituire fornire generalità ed attività di provenienza di tutti i soci con indicazione di massima delle 

relative quote) _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.-  

2. Capitale sociale (sottoscritto – versato) __________________________________________________________________.- 

3. Sede sociale ____________________________________________ via _________________________________________ 

numero iscrizione CCIAA ____________________________________ .- 

4. Legale rappresentante,  amministratori e soci (indicare le generalità complete) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.- 

NOTIZIE RELATIVE ALL’OGGETTO DELLA RICHIESTA: 

1. – Costo totale del nuovo impianto: 

 

PRIMA FASE SECONDA FASE TOTALE

a) Suolo aziendale € € €

b) Opere murarie e spese connesse € € €

c) Macchinari ed attrezzature € € €

d) _______________________ € € €

TOTALE (a+b+c+d) € € €

VALORE DELL'INVESTIMENTOTIPO DI INVESTIMENTO

 

 

 

 



 

 

2. – Superfici: 

 

 

Area totale di cui si richiede la disponibilità di 

cui mq. mq. mq.

a) Coperti per attività produttive ed annessi mq. mq. mq.

b) Per altri impieghi ( da specificare)                    

___________________________________ mq. mq. mq.

c) Viabilità mq. mq. mq.

d) _______________________ mq. mq. mq.

TOTALE (a+b+c+d) mq. mq. mq.

SUPERFICI PRIMA FASE SECONDA FASE TOTALE

 
 

 

 

3. – Tempi di realizzazione: 

 

I^ Fase: 

- Periodo di tempo previsto per l’inizio dei lavori dal momento della acquisizione del suolo _________________________ 

(massimo mesi 6).- 

- Periodo di tempo previsto per la realizzazione e l’entrata in funzione dell’impianto dal momento dell’acquisizione del 

suolo ________________________________ (massimo 2 anni).- 

- Periodo di tempo previsto per portare a regime l’impianto dall’entrata in funzione ________________________________ 

(massimo anni 1).- 

 

II^ Fase: 

- Periodo di tempo previsto previsto per l’inizio dei lavori di ampliamento dal momento della acquisizione del suolo di I^ 

fase _________________________________ (massimo anni 3).- 

- Periodo di tempo previsto per la realizzazione e l’entrata in funzione dell’ampliamento dal momento dell’acquisizione del 

suolo di I^ fase ____________________________________ (massimo anni 4).- 

- Periodo di tempo previsto per portare a regime l’impianto dall’entrata in funzione dell’ampliamento 

________________________________ (massimo anni 1).- 

 

 

4. – Unità lavorative da impiegare: 
 

 

uomini donne uomini donne uomini donne

Dirigenti n. n. n. n. n. n. n.

Impiegati n. n. n. n. n. n. n.

Operai specializzati n. n. n. n. n. n. n.

Operai qualificati n. n. n. n. n. n. n.

Manovali n. n. n. n. n. n. n.

TOTALE n. n. n. n.

SECONDA FASE
TOTALEQUALIFICA

(*) ATTUALE 

ATTIVITA'

PRIMA FASE

 
 

(*) da compilare in caso di trasferimento di attività da altro sito. 

5. – Sono prevedibili corsi di formazione professionale e di quale tipo? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________.- 

6. – Produzione a ciclo stagionale/continuo: indicare il periodo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________.- 

7. – Fabbisogno  di acqua potabile mc. _________ ogni 24 ore; quantità di acqua industriale mc. ________ ogni 24 ore.- 

8. – Energia elettrica per uso industriale: Potenza mediamente assorbita in I Fase KW _______ in II Fase KW ___________.- 



Potenza iniziale da impiegare KW ___________ Potenza massima da impiegare KW ____________  

9. – Metano: per uso produttivo mc/h __________________ periodo ________________________ altri usi mc/h __________ 

periodo ____________________ .- 

10. – Indicare le caratteristiche (qualità e quantità presunte) degli scarichi liquidi, solidi e gassosi e interventi che si intendono 

attuare per rispettare le norme vigenti onde evitare inquinamenti _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.- 

11. – Notizie sui problemi di infrastrutture generali connessi alla localizzazione dello stabilimento _______________________ 

__________________________________________________________________________________________________.- 

12. – Notizie di massima sulla movimentazione di materie prime e merci: 

- Su strada n. medio veicoli/giorno ________________________________________________________________________.- 

- Su rotaia n. medio carri/giorno __________________________________________________________________________.- 

- Via mare ___________________________________________________________________________________________.- 

 

 

AL PRESENTE MODULO SI ALLEGANO: 

a)  Relazione Commerciale sulle ragioni che motivano l’iniziativa, sui mercati regionali, nazionali ed esteri di consumo dei 

prodotti aziendali, sullo stato della concorrenza, sulla organizzazione commerciale e produttiva dell’azienda. 

b) Relazione Tecnico-economica sul procedimento tecnologico di lavorazione. Nella relazione sono descritti i vari reparti ed 

indicati i prodotti e le materie prime da utilizzare specificando i mercati di approvvigionamento. Nella relazione, inoltre, è 

indicato il piano finanziario relativo alla copertura dell’investimento fisso e circolante (Finanziamento agevolato, 

contributi, capitale sociale, investimenti ed altre possibili fonti finanziarie da specificare). 

c) Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n. 445) attestante la costituzione della Società (per le Società). 

d) Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n. 445) attestante i poteri conferiti al rappresentante legale della Società. 

e) Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n. 445) attestante l’iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura ed Artigianato. 

f) Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n. 445) degli importi indicati nelle denunce IVA degli ultimi 3 anni (per le 

ditte preesistenti all’insediamento). 

g) Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n. 445) degli importi indicati nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 

anni (per le ditte preesistenti all’insediamento). 

h) Progetto di massima comprendente piante tipo, prospetti tipo, e una planimetria di sistemazione dell’area. 

i) Copia della ricevuta del versamento di  € 1.239,50 per spese istruttoria pratica da effettuare mediante bonifico bancario sul 

c/c 12867 ABI 01015 CAB 85390 o mediante versamento sul c/c postale n° 40085870 

 

(N.B. –  Il Consorzio non procederà all’esame della domanda fino a quando non sarà presentata la completa 

documentazione suddetta e la eventuale aggiuntiva conseguente richiesta). 

 

 

Il sottoscritto inoltre, autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 
 

 

 

 

______________________, lì _________________________ 

 

           LA DITTA RICHIEDENTE 

                       Timbro e Firma 

 

           ________________________ 

 


