
  ALLEGATO G 

 

 

PROTOCOLLO GEN.LE  

Al Signor SINDACO 

del Comune di Vittorio Veneto 

piazza del Popolo, 14 

31029 Vittorio Veneto 

 

 

 

NR: ________________ 

 

DATA: _____________ 

 

Oggetto: Domanda di assegnazione di un lotto nel complesso artigianale EX-FILANDE 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome e nome o ragione sociale  

Indirizzo via  nr. barr. scala piano int. 

Località CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita  

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

 CAP Comune Prov. 

Tel.  Fax  e-mail  

in qualità di:   titolare della Ditta individuale 

   titolare    legale rappresentante   _________________________ della Società 

Ragione sociale:  

da compilarsi da parte sia delle ditte individuali che delle società: 

Sede Legale via  nr. barr. scala piano int. 

 CAP Comune Prov. 

Sede Operativa via  nr. barr. scala piano int. 

 CAP Comune Prov. 

 Titolo di occupazione dell’immobile   proprietà    affitto    comodato 

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

CCIAA Reg.Imprese nr. data Prov. 

Tel.  Fax  e-mail  

      
 

CHIEDE 

con riferimento al bando emesso in data __/__/____, l’assegnazione di uno dei lotti disponibili (preferenza 

per il lotto/i n. _______) 

 

DICHIARA 
 

⚫ che l’attività specifica oggetto di insediamento è la seguente (breve relazione concernente la descrizione del 

ciclo produttivo, dei macchinari e dei prodotti usati, allegando eventuali schede tecniche di sicurezza): 

 

 

 

 

 

 
⚫ che si trova in una o più delle seguenti condizioni prioritarie: 

 nuove imprese artigiane costituite da imprenditori originari di vittorio veneto, emigrati o discendenti 

di emigrati, che vogliono rientrare nella città di origine; 

 nuove imprese artigiane costituite da giovani imprenditori residenti di età compresa tra diciotto e 

quarant'anni; 

 imprese artigiane costituite da imprenditori nati a vittorio veneto che attualmente svolgono attività 

nei comuni contermini; 

 artigianato a contenuto artistico; 

 artigianato ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto contenuto professionale; 

 artigianato di servizio alle imprese a contenuto artistico o ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto 

contenuto professionale; 

 nuove imprese artigiane in fase di avviamento o consolidate, ma in fase di ulteriore espansione, che 

hanno esigenze transitorie di localizzazione in attesa di una soluzione definitiva; 

 consorzi, enti, società e organismi di consulenza, assistenza, formazione di erogazione di servizi 

promosse dalle associazioni degli artigiani e scuole per l'insegnamento dell'arte o del mestiere. 



  ALLEGATO G 
(descrivere brevemente  la motivazione del requisito di priorità: 

 

 

 

 

 
⚫ che la ditta richiedente non è mai stata insediata nel complesso, né, in caso di società, alcun socio ha già 

usufruito di una concessione temporanea a titolo personale o in qualità di socio di altra ditta. 

 

⚫ che per l’avvio dell’attività saranno necessari i seguenti interventi di adeguamento dei locali assegnati: 

 

 

 

 
 

⚫ che per i lavori di adeguamento suddetti sarà indicativamente necessario il seguente tempo (giorni/mesi): 

 
 

⚫ che per l’avvio dell’attività sarà indicativamente necessario il seguente tempo (giorni/mesi): 

 
 

⚫ che nell’esercizio dell’attività sono impiegati i seguenti addetti: 

titolare nr. 

soci nr. 

famigliari nr. 

dipendenti nr. 
 

⚫ che si trova nello stato di lasciare l’immobile attualmente occupato per il seguente motivo: 

 

 
⚫ che l’attività dell’impresa ha avuto inizio dalla data sotto indicata: 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

⚫ che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e che ciò non si è 

verificato nell’ultimo quinquennio con riferimento alla data di scadenza del bando; 

⚫ di aver preso visione del regolamento e dello schema di convenzione e di impegnarsi ad osservarne le 

condizioni, nonché di aver visionato i locali messi a bando e ritenerli idonei; 

 

⚫ i seguenti nominativi di altre persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società, per le 

quali produce le specifiche autocertificazioni in calce alla presente: 

 

 

 
 

⚫ le seguenti generalità di altri soci non delegati: 

Cognome/nome  

data nascita  comune nascita  

via residenza  Comune   Prov.  

CF  
 

Cognome/nome  

data nascita  comune nascita  

via residenza  Comune   Prov.  

CF  

 

data ____________ firma 

 

 ________________________________ 
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DlCHIARAZIONE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO                                (ALLEGATO) 

 IL SOTTOSCRITTO: 

 

 Cognome ___________________________   Nome ___________________________ C.F. .                                 

 

 Data di nascita ____ /____ /________     Cittadinanza __________________________________________________    Sesso:  M             F    

 

 Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia ______________ Comune ______________________________________________ 
 

 Residenza: Provincia _______________________  Comune ____________________________________________________________ 

 
   Via, piazza, ecc. ______________________________________________________  N. ______    CAP_________________ 

 

      LEGALE RAPPRESENTANTE della società ___________________________________________________________________ 

      DESIGNATO PREPOSTO dalla società __________________________________________________ In data ______________ 

  

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

    Allegata fotocopia di valido documento di identità  

 

    Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART.85 D.Lgs 159/2011 

 

 Cognome __________________________   Nome __________________________ C.F. .                                 

 

 Data di nascita ___ /___ /______     Cittadinanza __________________________________________    Sesso:  M          F    

 

 Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____________ Comune ____________________________________________ 

 
 Residenza: Provincia _________________________  Comune ___________________________________________________________ 

 

   Via, piazza, ecc. ___________________________________________________  N. ________    CAP__________________ 

 

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

   Allegata fotocopia di valido documento di identità  

 

   Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 

 

 

 Cognome __________________________   Nome __________________________ C.F. .                                 

 

 Data di  nascita ___ /___ /_______     Cittadinanza __________________________________________ Sesso:  M          F    

 

 Luogo di  nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ____________________________________________ 

 

 Residenza: Provincia ________________________  Comune ____________________________________________________________ 

 
   Via, piazza, ecc. ___________________________________________________  N. ________    CAP__________________ 

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

   Allegata fotocopia di valido documento di identità 

 

   Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 



  ALLEGATO G 

            (SEGUE ALLEGATO) 

 

 Cognome __________________________   Nome __________________________ C.F. .                                 

 

 Data di  nascita ___ /___ /_______     Cittadinanza __________________________________________ Sesso:  M          F    

 

 Luogo di  nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ____________________________________________ 

 
 Residenza: Provincia ________________________  Comune ____________________________________________________________ 

 

   Via, piazza, ecc. ___________________________________________________  N. ________    CAP__________________ 

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

   Allegata fotocopia di valido documento di identità  

 

   Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Cognome __________________________   Nome __________________________ C.F. .                                 

 

 Data di  nascita ___ /___ /_______     Cittadinanza __________________________________________ Sesso:  M          F    

 
 Luogo di  nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ____________________________________________ 

 

 Residenza: Provincia ________________________  Comune ____________________________________________________________ 
 

   Via, piazza, ecc. ___________________________________________________  N. ________    CAP__________________ 

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

   Allegata fotocopia di valido documento di identità  

 

   Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Cognome __________________________   Nome __________________________ C.F. .                                 

 

 Data di  nascita ___ /___ /_______     Cittadinanza __________________________________________ Sesso:  M          F    

 

 Luogo di  nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ____________________________________________ 

 
 Residenza: Provincia ________________________  Comune ____________________________________________________________ 

 

   Via, piazza, ecc. ___________________________________________________  N. ________    CAP__________________ 

DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia). 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

 l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000. 

   Allegata fotocopia di valido documento di identità  

 

   Data _____________________  Firma __________________________________________ 

 


