
23/02/2016 

 

 

DOMANDA DI PART

 

 

al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per 

l’acquisto di edifici produttivi collocati nell’Area industriale di

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

 
Il/La sottoscritto/a* ______________________________________________________,                 

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*__________________________

telefono*_______________, cellulare

e-mail______________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta

telefono*_____________, cellulare ________

mail* ________________________

Codice Fiscale* __________

con sede operativa nel Comune di

Provincia* ___________ in via

e con sede legale nel Comune di

Provincia* ____________in via

con attività* __________________________

* dati obbligatori 

 

RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA

PER L’ACQUISTO DI 

Via Trieste

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per 

edifici produttivi collocati nell’Area industriale di via Trieste. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

___________________________________ n.*______, CAP

____, cellulare* ____________________, fax______

mail____________________________, Codice Fiscale*_______________

In qualità di legale rappresentante della Ditta* _________________________________    

_, cellulare ____________________, fax ______

_____________ 

______________, partita IVA ___________________

con sede operativa nel Comune di* _________________________ CAP

in via* _____________________________ n. 

e con sede legale nel Comune di* _______________________ CAP

__in via* _____________________________ n.

__________________________________________________________
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al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

____________________, fax________________, 

_____________________ 

________________    

___, fax _____________, e-

____, partita IVA _________________________ 

______ CAP* ________ 

 * _________ 

______ CAP* _________ 

_______________ n. * _________ 

________________________________ 
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- del contenuto del Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli edifici produttivi 

nell’Area industriale di via Trieste.

- che l’Area su cui sorgeranno gli edifici produttivi è di proprietà della Rigamonti 

Francesco S.p.A.. 

- che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area 

Trasformazione 2.20 (art. 30 Documento 

- che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è regolamentata da 

un Accordo tra il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

Convenzione del 12/04/2012, ai sensi 

 

 

 

 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (

relativa/e) che seguono: 

 

Sede impresa 

□ 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

zona*, in cui è attualmente collocata;

□    

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza sopraggiunte 

incompatibilità urbanistiche;

□ 
che l’Impresa non ha sede operativa nel Comune di Erba.

*individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Erba
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INFORMATO 

del contenuto del Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli edifici produttivi 

industriale di via Trieste. 

che l’Area su cui sorgeranno gli edifici produttivi è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area 

Trasformazione 2.20 (art. 30 Documento di Piano). 

che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è regolamentata da 

un Accordo tra il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

Convenzione del 12/04/2012, ai sensi della l.r. 12 art. 46 del 11/03/2005

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (barrare la

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

in cui è attualmente collocata; 

l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza sopraggiunte 

incompatibilità urbanistiche; 

che l’Impresa non ha sede operativa nel Comune di Erba. 

*individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Erba 

 

                                                                         

23/02/2016 

del contenuto del Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli edifici produttivi collocati 

che l’Area su cui sorgeranno gli edifici produttivi è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nell’Ambito di 

che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è regolamentata da 

un Accordo tra il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

l.r. 12 art. 46 del 11/03/2005. 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

barrare la/le casella/e 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza sopraggiunte 



23/02/2016 

 

 

Dimensione Impresa 

□ MICRO Impresa; 

□ PICCOLA Impresa; 

□    
MEDIA Impresa; 

□ 
GRANDE Impresa. 

per la definizione delle dimensioni di impresa si rimanda all’art. 7 del Bando

 

 

Regole generali* 

□ di accettare le regole esposte dal Bando;

□ 
di acconsentire il trattamento dei 

675/96; 

□ 
di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”.

 

 

Documenti da allegare alla presente Domanda

□ Visura Camerale dell’Impresa

□ Fotocopia della carta di identità del responsabile legale dell’Impresa
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per la definizione delle dimensioni di impresa si rimanda all’art. 7 del Bando 

di accettare le regole esposte dal Bando; 

di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”.

Documenti da allegare alla presente Domanda 

Visura Camerale dell’Impresa 

Fotocopia della carta di identità del responsabile legale dell’Impresa
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propri dati personali ai sensi della Legge 

di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”. 

Fotocopia della carta di identità del responsabile legale dell’Impresa 
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Tutto quanto sopra indicato e dichiarato,

 

 

 

 

di partecipare al Bando finalizzato

creazione di una graduatoria per l’acquisto di edifici produttivi collocati nell’Area 

industriale di via Trieste.

Erba,_________________ 
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Tutto quanto sopra indicato e dichiarato, 

CHIEDE 

di partecipare al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze

una graduatoria per l’acquisto di edifici produttivi collocati nell’Area 

industriale di via Trieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede ____________________________

 

                                                                         

23/02/2016 

alla ricognizione delle esigenze e alla 

una graduatoria per l’acquisto di edifici produttivi collocati nell’Area 

In fede ____________________________ 



23/02/2016 

 

 

MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE

 

 

 

Il/La sottoscritto/a* ______________________________________________________,                 

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*__________________________

telefono*_______________, cellulare

e-mail______________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta

telefono*_____________, cellulare ________

mail* ________________________

Codice Fiscale* __________

con sede operativa nel Comune di

Provincia* ___________ in via

e con sede legale nel Comune di

Provincia* ____________in via

con attività* __________________________

* dati obbligatori 

 

 

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla 

ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per l’acquisto di edifici 

produttivi collocati nell’Area industriale di Via Trieste.
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

___________________________________ n.*______, CAP

____, cellulare* ____________________, fax______

mail____________________________, Codice Fiscale*_______________

In qualità di legale rappresentante della Ditta* _________________________________    

_, cellulare ____________________, fax ______

_____________ 

______________, partita IVA ___________________

con sede operativa nel Comune di* _________________________ CAP

in via* _____________________________ n. 

e con sede legale nel Comune di* _______________________ CAP

__in via* _____________________________ n.

__________________________________________________________

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla 

esigenze e alla creazione di una graduatoria per l’acquisto di edifici 

produttivi collocati nell’Area industriale di Via Trieste. 
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

____________________, fax________________, 

_____________________ 

________________    

___, fax _____________, e-

_________________ 

______ CAP* ________ 

 * _________ 

______ CAP* _________ 

_______________ n. * _________ 

________________________________ 

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla 

esigenze e alla creazione di una graduatoria per l’acquisto di edifici 



RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E 

PER L’ACQUISTO DI EDIFICI PRODUTTIVI

Via Trieste – Erba (CO) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

pagina 6 di 10 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE ESIGENZE

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE EDIFICIO

edificio destinato a (indicare attività principale 

__________________________

con fabbisogno elettrico di circa: _____________________ kW

 

Superficie 

lorda

PRODUZIONE _______

MAGAZZINO ______

UFFICI ______

SERVIZI 
SPOGLIATOI 

______

TETTOIE O SPAZI 
DI RICOVERO 
ESTERNI 

_______

PIAZZALI ESTERNI _______
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SPECIFICHE TECNICHE ESIGENZE 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE EDIFICIO 

(indicare attività principale dell’edificio): 

__________________________ 

con fabbisogno elettrico di circa: _____________________ kW 

 

Superficie 

lorda 

altezza 

libera 

interna 

piano 
impianto 

riscaldamento

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m terra - 

_______ mq ______ m terra - 

 

                                                                         

23/02/2016 

impianto 

riscaldamento 

impianto 

raffrescamento 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

 - 

 - 



23/02/2016 

 

 

ALTRE CARATTERISTICHE

□ 
ZONA RIBALTE 

indicare numero ribalte: _________________

□    

CARROPONTE 

indicare portata indicativa de

□ 
PESA ESTERNA 

indicare portata della pesa: ________

□ 
IMPIANTO SPRINKLER ANTINCENDIO

indicare superficie coperta dall’impian

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

 

 

 

 

Erba,_________________ 
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ALTRE CARATTERISTICHE 

indicare numero ribalte: _________________ 

indicare portata indicativa del carroponte: _______________ 

portata della pesa: ________________ 

IMPIANTO SPRINKLER ANTINCENDIO 

indicare superficie coperta dall’impianto sprinkler: _________ 

__________________________ 

__________________________________________ 

ALTRO: __________________________ 

__________________________________________ 

ALTRO: __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________ 

__________________________________________ 

 

In fede ____________________________

 

CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA                                                                        

PER L’ACQUISTO DI EDIFICI PRODUTTIVI 

Via Trieste – Erba (CO) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

pagina 7 di 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede ____________________________ 
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* Il presente Bando prevede la VENDITA diretta

Produttivo AT.2.20 di via Trieste non prevedendo permute in quota prezzo; 

poiché l’obiettivo principale 

poter dare delle risposte concrete

acquisto di un nuovo edificio

esistente di proprietà, il presente Bando potrà 

contatti tra imprese o di inserire tale esigenza in reti informative già presenti, 

la possibilità di incrociare e rendere sostenibile l’operazione di sviluppo

 

L’IMPRESA 

 

L’acquisto dell’edificio produttivo

 NON E’ VINCOLATO dalla cessione di un 

edificio produttivo esistente di proprietà

□ 
ma si esprime 

comunque la volontà 

(qualora ci fosse 

l’opportunità) di cedere 

un edificio esistente di 

proprietà 

cessione di un edificio 

□ 
 

In caso di volontà di cessione, vincolante o non vincolante, di un edificio 

produttivo esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue.
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* Il presente Bando prevede la VENDITA diretta degli edifici produttivi 

ia Trieste non prevedendo permute in quota prezzo; 

principale del Bando è la ricognizione delle esigenze delle imprese

poter dare delle risposte concrete, qualora ci fosse la necessità di collegare l’operazione di 

edificio dell’Area di via Trieste alla cessione di un altro edificio

di proprietà, il presente Bando potrà essere occasione per creare una rete di 

tra imprese o di inserire tale esigenza in reti informative già presenti, 

la possibilità di incrociare e rendere sostenibile l’operazione di sviluppo. 

L’IMPRESA SEGNALA INOLTRE CHE 

L’acquisto dell’edificio produttivo 

dalla cessione di un 

edificio produttivo esistente di proprietà 

L’acquisto dell’edificio produttivo

 E’ VINCOLATO dalla cessione di un 

edificio produttivo esistente di proprietà

□ 
e non si esprime 

alcuna volontà di 

cessione di un edificio 

esistente 

□ 

In caso di volontà di cessione, vincolante o non vincolante, di un edificio 

produttivo esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue.

 

                                                                         

23/02/2016 

 del nuovo Ambito 

ia Trieste non prevedendo permute in quota prezzo; tuttavia, 

one delle esigenze delle imprese per 

, qualora ci fosse la necessità di collegare l’operazione di 

di via Trieste alla cessione di un altro edificio 

creare una rete di 

tra imprese o di inserire tale esigenza in reti informative già presenti, verificando 

 

 

dell’edificio produttivo 

dalla cessione di un 

edificio produttivo esistente di proprietà 

 

In caso di volontà di cessione, vincolante o non vincolante, di un edificio 

produttivo esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue. 



23/02/2016 

 

 

SEZIONE PER LA RACCOLTA DELLE 

PRODUTTIVO ESISTENTE

CASO DI RICOLLOCAZIONE NELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.20

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE EDIFICIO

edificio situato a ____________________________________

costruito nel _______________________

destinato a (indicare attività principale dell’edificio):

con fabbisogno elettrico di circa: _____________________ kW

 

Superficie 

lorda

PRODUZIONE _______

MAGAZZINO ______

UFFICI ______

SERVIZI 
SPOGLIATOI 

______

TETTOIE O SPAZI 
DI RICOVERO 
ESTERNI 

_______

PIAZZALI ESTERNI _______
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SEZIONE PER LA RACCOLTA DELLE CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

PRODUTTIVO ESISTENTE DI PROPRIETA’ PREVISTO IN CESSIONE IN 

CASO DI RICOLLOCAZIONE NELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.20

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE EDIFICIO PREVISTO IN CESSIONE

edificio situato a ____________________________________ 

_______________________ 

(indicare attività principale dell’edificio): __________________________

con fabbisogno elettrico di circa: _____________________ kW 

 

Superficie 

lorda 

altezza 

libera 

interna 

piano 
impianto 

riscaldamento

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m 
terra     □ 

primo    □ 

si     

no    

_______ mq ______ m terra - 

_______ mq ______ m terra - 
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DELL’EDIFICIO 

PREVISTO IN CESSIONE IN 

CASO DI RICOLLOCAZIONE NELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.20 

PREVISTO IN CESSIONE 

__________________________ 

impianto 

riscaldamento 

impianto 

raffrescamento 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

si     □ 

no    □ 

 - 

 - 
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ALTRE CARATTERISTICHE

□ 
ZONA RIBALTE 

indicare numero ribalte: _________________

□    

CARROPONTE 

indicare portata indicativa de

□ 
PESA ESTERNA 

indicare portata della pesa: ________

□ 
IMPIANTO SPRINKLER ANTINCENDIO

indicare superficie coperta dall’impian

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

□ 
ALTRO: __________________________

__________________________________________

 

 

Erba,_________________ 
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CARATTERISTICHE 

indicare numero ribalte: _________________ 

indicare portata indicativa del carroponte: _______________ 

portata della pesa: ________________ 

IMPIANTO SPRINKLER ANTINCENDIO 

indicare superficie coperta dall’impianto sprinkler: _________ 

ALTRO: __________________________ 

__________________________________________ 

ALTRO: __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________ 

__________________________________________ 

ALTRO: __________________________ 

__________________________________________ 

 

In fede ____________________________

                                                                         

23/02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede ____________________________ 


