COMUNE DI ACCETTURA
(Provincia di Matera)
Prot.n. 2361
AVVISO P. I. P.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Regolamento per l’assegnazione dei lotti ricadenti nel P.I.P., approvato con
Delibera di C.C. n. 24 del 27/09/2012 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del
29/01/2014
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende concedere nei modi previsti dal suddetto
regolamento n. 5 lotti con le modalità previste per legge, ricadenti nel P.I.P. di
Accettura in località “Miniera”, al prezzo di €. 5,50/mq.
Chiunque intende realizzare un insediamento di tipo artigianale o altro tipo di
insediamento conforme alle norme di attuazione del P.I.P., può presentare istanza in
bollo al Comune di Accettura.
L’istanza, a firma del titolare dell’impresa, deve contenere:
- generalità e ragione sociale;
- individuazione ed entità dell’area richiesta;
- le attività che si intende svolgere con l’indicazione dei processi di lavorazione;
- il numero degli addetti previsti.
Dovranno essere allegati:
- certificato comprovante la titolarità dell’impresa;
- progetto di larga massima dell’insediamento con le dimensioni pianoaltimetriche rispondenti alle norme di attuazione del Piano;
- relazione tecnica con annesso piano degli investimenti finanziari;
L’istanza deve essere, altresì, corredata dagli eventuali titoli preferenziali di seguito
elencati:
- enti pubblici;
- azienda a partecipazione statale;
- soggetti realizzatori di programmi approvati dal CIPE;
- cooperative e consorzi di produzione e di servizi;
- aziende del territorio che comprovino la necessità del trasferimento per
l’ampliamento o ristrutturazione e che garantiscano incrementi occupazionali.
L’esame delle richieste avverrà in ordine cronologico di presentazione da parte della
Commissione di Piano e la comunicazione dell’esito delle istanze avverrà dopo
l’assegnazione dei singoli lotti da parte della Giunta Comunale.
Per tutte le clausole e condizioni che regolano le cessioni delle aree comprese nel
P.I.P., si rimanda all’apposito Regolamento testé richiamato visionabile presso
l’Ufficio Tecnico comunale.
Dalla Residenza Municipale, il 19/05/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ing. Giuseppe FORLEO

SCHEMA ISTANZA in bollo

Al Sig. SINDACO del Comune di
ACCETTURA

Il sottoscritto ……………………………………………….nato a …………………………
(Provincia di ………………….) e domiciliato in ……….……………..……….(Provincia
di …………………………) in via ………………………………………..……….. n. …….,
Visto l’Avviso di codesto Comune relativo alla Concessione dei lotti ricadenti nel
P.I.P.
chiede
l’assegnazione di n. ……… lotti da mq. …………..
da destinare alla realizzazione di …………………… .
Fa presente che attualmente svolge l’attività di …………………………. nel Comune di
……………………………………. con n. ……….. operai e n. ……….. apprendisti.

Data, ……………………….

Firma

…………………………………………………..

