
Allegato  ( SCHEMA di DOMANDA) 

 
Al Signor Sindaco 

Del Comune di 
CAMPOROTONDO ETNEO 

 

Oggetto: Richiesta per l’ assegnazione di un Capannone presso l’Area Artigianale 
del Comune di Camporotondo Etneo. 
 
 Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ 
il _________________ residente in ________________________________________________ 

il quale interviene nella qualità di _________________________ (titolare, legale 
rappresentante, presidente, ecc) della Ditta _____________________________________ 
con sede in ________________________________ in Via _____________________________ 

n. __________, iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di _________________________ 
al n. _________________ e avente codice fiscale ___________________________________ 

e partita IVA n. _____________________________,  
 

C H I E D E 

 
l’assegnazione di uno dei  capannoni realizzati presso l’Area Artigianale di 

Camporotondo Etneo, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
26/02/1999. e al relativo bando  denominato  C. 
 

Consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace, sarà passibile ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essersi recato sui luoghi ove trovasi ubicato il capannone in 

assegnazione e di aver preso conoscenza delle condizioni interne ed esterne 
dell'opificio da assegnare, denominato "C", dichiarando espressamente e 

senza alcuna riserva che lo stesso è idoneo e confacente all’attività che si 
intende esercitare assumendosi anche l’eventuale accollo di spese di 
manutenzione ed ogni altro onere necessario per la messa in esercizio della 

propria attività. (tale impegno dovrà essere sottoscritto nel contratto di 
locazione nel caso di aggiudicazione) 

2) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni riportate nel Bando e in 

particolare quelle attinenti lo stato e l’idoneità dei luoghi, il canone di 
locazione prefissato dall’Amministrazione Comunale e dei criteri per 

l’assegnazione dei punteggi; 
3) di aver preso visione del Regolamento per la concessione di opifici per 

insediamenti produttivi artigianali e di accettarne tutte le condizioni 

riportate; 
4) di accettare le condizioni riportate nello schema di convenzione per la 

concessione e regolamentazione del diritto di locazione di un capannone per 
opificio artigianale. 



5) di essere a conoscenza che per ciascuno degli immobili oggetto di 

assegnazione è previsto un valore da assicurare contro i rischi da incendi, 
atti vandalici e per consentire al Comune, nel caso di interruzione del 

rapporto per qualsiasi motivo, il ripristino degli immobili e dei luoghi, 
secondo il valore determinato e di seguito riportati: 
 

 
 
 

Capannone Superficie  

Lotto  (mq) 

Superficie  

Coperta mq. 

Aree 

all’aperto  

Valore da garantire 

 

C 2.350 450 1.900 €  270.000,00 

 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura con annotazione fallimentare ed antimafia, di data non 

anteriore a tre mesi; 
2) Relazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, sull’attività svolta 

nell’ultimo triennio su quella che si intende svolgere nel nuovo 

insediamento; 
3) Certificazione attestante l’inesistenza di stato fallimentare e copia del 

Bilancio se in contabilità ordinaria, delle dichiarazioni IVA e delle 
dichiarazioni IRPEF dell'ultimo triennio (con ricevuta di presentazione 
telematica); 

4) Dichiarazione a firma del legale rappresentante e, nel caso di persona 
giuridica, anche dell’amministratore o di uno dei soci, di non essere ad 
alcun titolo debitore nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo; 

5) Dichiarazione a firma del legale rappresentante e, nel caso di persona 
giuridica, anche dell’amministratore o di uno dei soci di non essere ad 

alcun titolo assegnatario di opificio presso l’Area Artigianale di 
Camporotondo Etneo 

 

Si allega altresì copia del/dei documento/i di riconoscimento. 
 

Data ___________________ 
         FIRMA 
 


