
 

 
(Modulo Istanza art.24 PAIP) 

COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE    

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-PATRIMONIO  

Gestione  aree  P.E.E.P. - P.A.I.P 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BANDO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ 

DI  UN’AREA DESTINATA AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  P.A.I.P. 
 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 22-10-1971, N.865 
E  AI SENSI DELL’ART. 24 

del  “Regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree 
destinate ad insediamenti produttivi (P.A.I.P.) del Comune di Terni” . 

 

Lotto residuo zona “San  Carlo”, da destinare ad Insediamenti Produttivi 
 

 

 

 
DENOMINATA/O ……………………………………………………………………………………………….…………….….….….. 

CON SEDE NEL COMUNE DI  …………………….………...  via .................….....................……..........................,  n. ..……............ 

tel. ................…......….…......................... (C.A.P.) ..........…...............  Provincia  .........…..  E-mail.  ..........…………….................... 

CODICE FISCALE :  ...............................................................................  P.I. =  ……………..………………… …………..…….….… 

 

AL  C O M U N E   D I  T E R N I 
DIREZIONE   

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA- PATRIMONIO 

UFFICIO GESTIONE AREE  PEEP-PAIP 

 

IL/LA    SOTTOSCRITTO/A 
 

Sig / Sig.ra  …………………....……............……....................................................…..…...................………...…….…..… 

residente a …………….….…….….…… via ……….….….…...…...….………………… n …..….… prov. ………..... 

cod. fisc. = ……………………….……….........…………….………… tel. .....…...….... / ..….….…..………………... 

IN  QUALITÀ  DI : 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE. 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DI COOPERATIVA . 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ PRODUTTIVA O COMMERCIALE. 

 MANDATARIO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE. 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO DI IMPRESE PRODUTTIVE O COMMERCIALI. 

ISTANZA   DI  ASSEGNAZIONE  
 

La dichiarazione della presente istanza, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000,  
sottoscritta dall’interessato è presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento 
di identità del dichiarante,  pena l’esclusione dalla graduatoria. 
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata, in ogni sezione, contrassegnando con 

una X le caselle che interessano, completando con i dati dove richiesto. Le domande incomplete o 
compilate in maniera errata saranno escluse dalla graduatoria.  



 

visto il Bando pubblicato in data  29 Aprile 2019 , in nome e per conto dell’Operatore che 

rappresenta: 
 
 

  R I V O L G E    D O M A N D A   
 

per l’assegnazione del lotto residuo presso Località “San Carlo” ed al fine dichiara che la 

ditta appresso indicata è in possesso alla data di pubblicazione del bando ( 15/04/2019) dei 

requisiti richiesti, ed ai fini dell’applicazione dei criteri per l’attribuzione delle priorità e dei 

punteggi : 

 

  D I C H I A R A   
 

Ai sensi degli art.li 46* e 47** del D.P.R. n°445 del 28/12/2000,  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 , 
 

 di essere iscritto al registro delle Imprese di Terni al n°……………...........................……… ; 
 
in caso di Cooperative :  

 di essere iscritto all’ALBO ........................................................................................................ ; 
 

 svolgere attività economiche e che queste non siano in contrasto con le norme tecniche 

di attuazione (N.T.A)  del PRG ; 
 

 di non essere interessato da procedure di fallimento, liquidazione o concordato 

preventivo o situazioni analoghe e che il rappresentante stesso è legittimato ad obbligare il 

soggetto giuridico in ordine allo specifico acquisto;  
 

 di non essere soggetto a misure antimafia né a procedure in corso per l’applicazione 

delle stesse; 
 

 di non essere soggetto ad incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 
 

 che il numero degli addetti, (dipendenti, soci, collaboratori familiari) che  operano a  
 

tempo pieno nell’Azienda alla data di presentazione dell’istanza è di n°….......... unità;    
 

 di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali ;  
 

 di essere a conoscenza della destinazione urbanistica del lotto richiesto ; 
 

 di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel regolamento per la cessione e 

concessione delle aree PAIP approvato con D.C.C. n° 102 del 24/03/2014 ;   
 

  di conoscere ed accettare che, congiuntamente all’assegnazione dell’area, si procederà 

anche al convenzionamento per la realizzazione a cura e spese del futuro Assegnatario del 

parcheggio pubblico di circa mq 540 previsto lungo il lato Ovest del Lotto;  
 

e inoltre:  
 

 che, alla data del  29  Aprile 2019 , l’operatore  sopra indicato è in possesso dei seguenti  

requisiti di cui all’art 24 del Regolamento P.A.I.P. ed  enucleati nello specifico Business 

Plan :  
 



 interventi di particolare interesse generale ; 

 oggettivi elementi di innovazione tecnologica, progettuale ed ambientale ; 

 reale incremento occupazionale ; 

 ricorso e produzione fonti energetiche rinnovabili ; 

 realizzazione impianti produttivi di “Chimica Verde - Green Economy” ;  

 necessità di ampliamento per “verticalizzazione” d’azienda ; 

 nuovo insediamento che necessita di particolari caratteristiche tecnico-logistiche presenti solo 
nel lotto richiesto . 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, del Regolamento UE 

n. 679/2016 e del D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 , che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

Terni, Li________________      Firma e timbro del Legale Rappresentante 

               _____________________________ 

* D.P.R. n°445 del 28/12/2000  

Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni  

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti 

stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civi li e politici; e) stato di celibe, coniugato, 

vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri 

o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, 

titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della 

concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di 

pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) 

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle 

attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti 

nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

 

**  D.P.R. n°445 del 28/12/2000  

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal 

medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 

tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 

procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo 

smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 

SPAZIO   RISERVATO  ALLE  NOTE  DELL’UFFICIO 

  
..............………………………………………………………………………………………………………..…… 

..............………………………………………………………………………………………………………..…… 

Elenco allegati: 

 VISURA CAMERALE ; 

 CONSUNTIVO DELL’ULTIMO BILANCIO AZIENDALE APPROVATO; 

  SCHEMA DI MASSIMA DI  PROGETTO  PLANOVOLUMETRICO DELL’INTERVENTO 

PROPOSTO; 

  BUSINESS PLAN CHE ENUCLEI  I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 4) DEL  BANDO. 

 

 


