ALLEGATO 1 Modulo per la comunicazione della
manifestazione di interesse ad investire
nella Provincia di Massa-Carrara
Spett.le
Consorzio Zona Industriale Apuana
Via degli Unni Snc
54100 MASSA

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di _______________________
del/della società (ragione sociale) ________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ______________________________
forma giuridica__________ con sede legale in prov. (_________), CAP __________ indirizzo
(via e civico) _________________________________________________________________
fax ____________, e – mail _________________________________ tel ________________
quale soggetto proponente la Manifestazione di interesse ad investire nella provincia di Massa
Carrara di cui all’Avviso Pubblico emanato dal Consorzio Zona Industriale Apuana e pubblicato sul
sito web dello stesso all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, sotto la propria responsabilità
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
- alla realizzazione di un programma di investimento, così come dettagliato nella Proposta
Insediativa allegata alla presente, del costo complessivo previsto di € _______________________
-

per la seguente attività _______________________________________________________

-

nel settore (codice Ateco 2007) ________________________________________________

-

con un incremento occupazionale a regime di U.L.A. n. _____________________________
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DICHIARA
nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base
di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto che:
a. non ha riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva ce
2004/18;
b. non ha riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. C) del D. lgs.
N. 231 del 8.6.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
c. il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle
Imprese;
d. il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è soggetto
ad

amministrazione

controllata,

ad

amministrazione

straordinaria

senza

continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione
(anche volontaria), né ha riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o è
sottoposta a procedimenti giudiziari;
e. il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f.

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono
riportate nella Proposta Insediativa allegata alla presente;

g. che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli
allegati corrispondono al vero;
h. che ha preso visione dell’Avviso e che dichiara di conoscere e di accettare
integralmente senza riserva alcuna;
i.

di essere consapevole che la presentazione della propria Manifestazione di interesse
ad investire nella provincia di Massa-Carrara non presuppone alcuna disponibilità
finanziaria, né determina alcun impegno da parte del Consorzio Zona Industriale
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Apuana, ma ha il fine di fornire informazioni utili per favorire l’attrazione degli
investimenti sul territorio della Provincia di Massa Carrara;
j.

di sollevare il Consorzio Zona Industriale Apuana da qualsiasi responsabilità di cui al
presente avviso;

SI DICHIARA DISPONIBILE
a fornire ulteriori notizie, informazioni e documentazioni eventualmente richieste.
AUTORIZZA
-

ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative che si rendessero necessarie;

-

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. esclusivamnete per le finalità previste dall’Avviso Pubblico.

ALLEGA



Proposta Insediativa (obbligatoria)



Altra documentazione a corredo (facoltativo)



Copia del documento di identità in corso di validità (obbligatoria)

Luogo e Data, ____________________________
Timbro e firma1
______________________________

Allego alla domanda copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e sottoscritta.

1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
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