ALLEGATA 1T - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla procedura di assegnazione , resa ai
sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R.445/2000. (PER OFFERTA TECNICA)

.

Spett.le
Comune di Stazzema
SEDE
Oggetto: BANDO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’UMI 1 COMPRESO
ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DA ATTUARSI
NELL’AREA DI COL DEL CAVALLO.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato
a
.......................................………..............………………….
il
……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito
del notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa
(denominazione
/
ragione
sociale)……………………………………………………………………….................................................
..........................................................................................................................................................................
.............
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale
………………....…………..........…………...........................................................
Partita IVA
….…………....…………......……………..............................................................
Posizione INPS ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile
..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE

L’assegnazione di un lotto di terreno lotto facente parte dell’area n. I “Area per l’insediamento
produttivo Col del Cavallo” UMI 1, per la costruzione di un impianto di gassificazione a biomassa
legnosa, proveniente da filiera corta
DICHIARA

a)
b)

Che la presente domanda per l’assegnazione del lotto viene presentata al fine di:
insediarvi una nuova impresa di fatto
trasferirvi una unità produttiva esistente ma non localizzata sul territorio del comune di Stazzema
(barrare la lettera che interessa)

Che l’impianto da realizzare dovrà sfruttare il processo di gassificazione del tipo “down draft a
letto fisso”, in quanto riconosciuto universalmente come soluzione più efficiente e pulita per la
conversione dell’energia contenuta nella biomassa in energia elettrica e termica tramite la combustione
del gas prodotto (Syngas) in motori endotermici.
Che l’impianto di cui al punto precedente dovrà avere una potenzialità nominale minima di 200
Kw termici totali di cui una parte elettrici, mentre la rimanente energia termica potrà essere utilizzata
nell’essicazione della biomassa;
Che la biomassa legnosa utilizzata nell’impianto dovrà essere reperita, (filiera corta), entro una
fascia di 70 chilometri di raggio dall’area oggetto di assegnazione;
Che il progetto d’impresa da insediare prevede una occupazione complessiva di n. ______ unità,
intendendo con ciò il numero delle persone che saranno direttamente assunte dall’impresa in seguito
all’insediamento oggetto della presente richiesta (escluse pertanto le unità operative per le quali si
prevede il trasferimento da altri impianti produttivi o da altre aziende di proprietà o ricollegabili al legale
rappresentante firmatario della presente richiesta)
Che il progetto d’impresa da insediare prevede l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie
per la costruzione e l’avvio dell’impianto;
Che il progetto d’impresa da insediare prevede la predisposizione di un progetto di Piano nel
rispetto delle normative in materia nonché degli strumenti di Pianificazione Comunali, con i relativi oneri
a proprio carico;
Che il progetto d’impresa da insediare prevede la realizzazione del progetto e delle conseguente
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con tutti gli oneri a proprio carico;

a)
b)
c)

Che il progetto d’impresa da insediare prevede (barrare le caselle che interessano):
l’utilizzo di soluzioni costruttive a minor impatto visivo
l’utilizzo di piantumazioni di schermatura
altre soluzioni in grado di ridurre l’impatto visivo dell’insediamento
DICHIARA INOLTRE

1.

di conoscere tutte la vigente normativa Urbanistica, edilizia, ambientale, e tutte le norme
del Piano Strutturale, del regolamento Urbanistico ed del Regolamento Edilizio nonché del Piano di
Classificazione Acustica e del Piano PIP già approvato, relative all’area P.I.P. denominata Col del
Cavallo sita nel Comune di Stazzema;
2.
di conoscere tutte le norme del presente bando nonché tutta la tutta la documentazione,
anche se non richiamata nel bando del Comune di Stazzema e nei relativi allegati, inerente i vincoli
(idrogeologici, Paesaggistici, Ambientali, acustici, urbanistici ecc...) conservata presso l'
ufficio tecnico
comunale;
3.
di conoscere le dotazioni infrastrutturali presenti nelle zone limitrofe all’area P.I.P. di Col
del Cavallo (reti di acqua, luce, telefono, fognatura ecc...);

4.

di essere a completa conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Bando e del
Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree in zona P.I.P. e di accettarle senza condizioni;
SI IMPEGNA
1) a fornire all’amministrazione comunale, dietro esplicita richiesta, ogni dato ed informazione tesi a
completare ed integrare la presente istanza;
2) a costituire l’impresa prima della stipula del regolare atto di cessione nel caso di imprese non ancora
costituite.
………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA:copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

