ALLEGATO 1 “Domanda del Soggetto Proponente”
Spett.le
Consorzio Zona Industriale Apuana
Via degli Unni Snc
54100 MASSA

Il sottoscritto________________________________nato
di____________________il_________________e

residente

a__________________Provincia
in____________________Provincia

di___________________Via e n° civico_________________________________________Recapito
comunicazioni______________________________________Fax

____________

_________________________________tel _________________
In qualità di
1.

2.

□

Persona fisica unica proprietaria

□

Persona fisica comproprietaria in possesso di procura

□

Persona fisica non proprietaria in possesso di procura

□

Persona giuridica privata proprietaria

□

Persona giuridica privata non proprietaria in possesso di procura

In qualità di legale rappresentante dell’impresa
Ragione sociale
Forma giuridica
Indirizzo Sede legale
Codice Fiscale
Partita IVA
3.

□

Altro Ente Proprietario

□

Altro Ente non proprietario in possesso di procura

In qualità di legale rappresentante di

e

–

mail

Denominazione Ente
Forma Giuridica
Indirizzo Sede Legale
Codice fiscale/Partita IVA

4.

□

Persona giuridica pubblica proprietaria

In qualità di legale rappresentante
Responsabile del procedimento ___________________Qualifica____________________
Delegato da___________________________________in qualità di_________________
Qualifica________________________________________________________________
di
Comune( denominazione)_______________________________
Provincia (denominazione)______________________________
Regione ( denominazione)______________________________
Altro ( denominazione)_________________________________
CHIEDE
-

di poter partecipare all’Avviso Pubblico finalizzato alla rilevazione di opportunità di
insediamento in provincia di Massa-Carrara, presentando la “ Proposta Ubicativa” di cui
all’allegato 2 dell’Avviso.

A tal fine
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
a. di non aver 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. di non aver 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. che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente Domanda e negli allegati
corrispondono al vero;
d. di essere consapevole che la presentazione della propria “ Proposta Ubicativa” non
presuppone alcuna disponibilità finanziaria, né determina alcun impegno da parte
del Consorzio Zona Industriale Apuana, ma ha il fine di fornire informazioni utili cui
dare la massima diffusione per favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio
della Provincia di Massa Carrara;
e. di sollevare il Consorzio Zona Industriale Apuana da qualsiasi responsabilità di cui al
presente avviso;
f.

che la presentazione della “Domanda del Soggetto Proponente” ha valenza di piena
accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso;

g. il consenso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali” al trattamento dei dati personali;
DICHIARA ALTRESI’ ( per persone giuridiche private)
h. di non essere soggetto ad amministrazione controllata, ad amministrazione
straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a
fallimento o liquidazione (anche volontaria), né di aver riportato condanne per reati
nei precedenti 5 anni o di essere sottoposta a procedimenti giudiziari;
SI DICHIARA DISPONIBILE
a fornire ulteriori notizie, informazioni e documentazioni eventualmente richieste.
AUTORIZZA
-

Il Consorzio Z.I.A. ad effettuare tutte le verifiche e i controlli previsti dal presente avviso;

-

Ad utilizzare da parte del Consorzio suddetto o ente dallo stesso delegato, le informazioni
fornite, per le finalità di cui all’art. 1 dell’Avviso Pubblico;

-

Alla diffusione dei dati di all’allegato 2 tramite la pubblicazione sul sito web del Consorzio.

ALLEGA



Proposta Ubicativa (obbligatoria)



Altra documentazione a corredo (facoltativo)



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

Luogo e Data, ____________________________
Timbro e firma
______________________________

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

